
 MEDICINA 
DEL LAVORO



Come
stanno i tuoi 
dipendenti?
Noi possiamo 
prenderci cura di loro.



CHI SIAMO
Casa della Salute è un poliambulatorio specialistico diagnostico, odontoiatrico, fisiokinesiterapico, nato 
con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio 
sanitario di alta qualità. Lavoriamo quotidianamente per proporre un’offerta accessibile in termini di 
riduzione dei tempi di attesa, di capillarità delle nostre strutture, di pricing e di accoglienza, sia online sia 
offline. Casa della Salute oggi è presente in Liguria e Piemonte con 13 strutture e guarda con fiducia al 
futuro con un piano industriale che vuole garantirne l’allargamento ad altre regioni.
In Casa della Salute è possibile effettuare prestazioni di: diagnostica per immagini (risonanza magnetica, 
radiologia tradizionale, ecografia, TC), visite specialistiche (tra cui cardiologia e oculistica), punto prelievi e 
medicina sportiva.

MISSION
“Sanità per tutti” significa contribuire alla tutela della salute, fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, mediante l’erogazione di servizi di diagnostica per immagini, analisi cliniche, 
interventi di chirurgia, recupero e riabilitazione funzionale, visite specialistiche ambulatoriali a condizioni 
accessibili, riducendo al minimo i tempi di attesa, promuovendo il rapporto di fiducia tra paziente e 
medico, e con una presenza attenta alle comunità servite.

VISION
Vogliamo essere un riferimento per la prevenzione e la promozione della salute, rispondendo alle 
necessità di assistenza e ai bisogni delle persone con modelli di gestione innovativi e orientati al paziente, 
con l’eccellenza di prestazioni strumentali sempre allineate alle tecnologie più avanzate e con una 
partnership consolidata con il Sistema Sanitario Nazionale.

MEDICINA DEL LAVORO
Casa della Salute può assicurare la piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute nei 
luoghi di lavoro, attraverso il servizio di Medicina del Lavoro basato su corretti protocolli sanitari per gli 
accertamenti preventivi e periodici del personale e relativamente al rischio a cui questo è esposto. Gli 
esami e le visite possono essere eseguiti sia all’interno delle nostre strutture sia presso le aziende, con il 
supporto di personale preparato e apparecchiature tecnologicamente avanzate.

ORGANIZZAZIONE
DI SERVIZI E ATTIVITÀ
La struttura organizzativa di Casa della Salute viene incontro alle esigenze specifiche di ogni azienda, 
con il minimo dispendio di tempo per il lavoratore e per l’azienda. Dopo aver esaminato la valutazione 
del rischio preparata dall’Azienda cliente, Casa della Salute prende in carico l’intera organizzazione, 
nominando un medico competente che redige piani sanitari personalizzati, effettuando i dovuti 
accertamenti in sede o, a seconda dei casi, presso l’azienda stessa. Il ruolo di Casa della Salute non si 
esaurisce però con la consegna della refertazione: grazie a un’efficiente programmazione vengono 
infatti gestite direttamente da Casa della Salute anche le scadenze delle visite periodiche previste dalle 
normative vigenti.



I NOSTRI SERVIZI PER LE AZIENDE

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Nomina del Medico Competente che gestisce, in collaborazione con la struttura dell’Azienda e con il 
supporto di Casa della Salute, tutte le incombenze relative al rispetto del D. Lgs. 81/08.

VISITE PREVENTIVE IN FASE PRE-ASSUNTIVA
Utili per accertare l’esistenza di eventuali limitazioni a esporre il lavoratore ad ambienti in presenza 
di determinati rischi e per il lavoratore, che non deve vedere aggravare il suo stato di salute. L’esame 
preventivo è effettuato da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro (Medico competente come da D. Lgs. 
81/08).

VISITE PERIODICHE
Vengono eseguite ciclicamente in base al rischio e a quanto stabilito dalle leggi vigenti (D.lgs. 81/08)

SORVEGLIANZA COVID-19
Supportiamo le aziende con un servizio di screening dedicato all’emergenza Covid-19, in accordo con le 
aziende sanitarie locali e le disposizioni regionali, attraverso:

 Test sierologico qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo
 Tampone molecolare e antigenico

ESAMI EMATOCHIMICI E STRUMENTALI
Offriamo una gamma completa di esami di laboratorio e strumentali, eseguiti in base al Piano di 
Sorveglianza Sanitaria direttamente presso la sede dell’Azienda.

TOSSICOLOGIA
Eseguiamo analisi per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e l’abuso di alcol in 
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di 
terzi:

 Test antidroga di primo livello
 Dosaggio CDT
 Misurazione del tasso alcolemico

CONVENZIONI
 Tariffe convenzionate per dipendenti
 Welfare aziendale con portale digitale personalizzato

PRESIDIO TORRI MSC - Via Balleydier (GE)
 Presidio H12/H24 per dipendenti
 Accesso ai dipendenti per gestione codici bianchi

HSE SHIPPING
Casa Salute ha maturato negli ultimi anni, un importante esperienza nel settore marittimo, attraverso:

 Gestione di presidi sanitari presso importanti cantieri del territorio Ligure
 Servizio di tamponatura e somministrazioni vaccino a personale di bordo
 Somministrazione e gestione personale sanitario per effettuazione prove a mare
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Genova Centro
Largo XII Ottobre, 62

Genova Multedo
Via Multedo di Pegli, 2C

Genova Quarto
Corso Europa, 1075

Genova San Benigno
Via Balleydier c/o Torri MSC

Busalla
Largo Milite Ignoto, 5d

Sant’Olcese
Via G. Poiré, 27/3

Chiavari
C.so Garibaldi, 50A

Rapallo
Via Salvo D’Acquisto, 13

La Spezia
Via del Popolo, 84

Albenga
Via S. Benedetto Revelli, 20

Savona
Via A. Ricci, 203r c/o
Il Gabbiano

Alessandria
Via Bonardi, 25
presso Centogrigio

Sandigliano
Via C. Battisti, 99
presso The Place Luxury Outlet
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VICINI ALLE AZIENDE



I NOSTRI VALORI PAZIENTI
Avere i bisogni del paziente come focus significa affermare la centralità dell’individuo e dei suoi diritti, 
del territorio e della comunità in cui vive. Sosteniamo l’inclusione, le pari opportunità e l’attenzione al 
lavoratore.

INNOVAZIONE
L’innovazione fa parte del nostro DNA e la tecnologia ci permette di essere più performanti. Siamo 
aperti ai trend emergenti e verso chi sa innovare in tutti i campi della vita. Crediamo in una innovazione 
compatibile con la protezione dell’ambiente.

TALENTO
Investiamo nel talento inteso come capacità, passione, abnegazione e empatia.
Questo ricerchiamo nei nostri medici.
Crediamo nei giovani e sentiamo la responsabilità di creare per loro opportunità di crescita.

PREVENZIONE
Consideriamo la prevenzione e i corretti stili di vita la migliore cura possibile.
Siamo lo sport, siamo la buona cucina italiana, siamo i nostri hobby e le nostre passioni.

DISRUPTIVE
Siamo stati concepiti dal principio democratico de «la salute per tutti».
Rappresentiamo la discontinuità e sappiamo rompere gli schemi e creare nuove regole. Siamo qualità, 
innovazione e talento a prezzi accessibili.

PAZIENTI

PREVENZIONE

INNOVAZIONE

DISRUPTIVE

TALENTO



GOVERNANCE



SOSTENIBILITÀ
Casa della Salute gestisce servizi di primaria importanza per la comunità, mettendo le persone al centro: 
i pazienti, il nostro personale sanitario e amministrativo e le comunità in cui operiamo. Proprio partendo 
dal valore imprescindibile di ogni individuo, sentiamo la responsabilità di avere un ruolo attivo per 
contribuire alle sfide globali della sostenibilità.
Per Casa della Salute la sfida è crescere, impegnandosi quotidianamente per favorire un cambiamento 
positivo di cui anche le generazioni future possano beneficiare. Lo facciamo attraverso la cura per
i pazienti, l’attenzione nella gestione del personale, la promozione di iniziative e soluzioni che portino 
benessere alla comunità in cui viviamo e di cui ci sentiamo partner responsabile.
Siamo consapevoli di poter fare la nostra parte anche per salvaguardare il patrimonio naturale, con scelte 
mirate alla conservazione e capaci di promuovere stili di vita responsabili.
Nella piena convinzione che una buona gestione aziendale parta dalla governance, adottiamo regole
e codici di comportamento in grado assicurare l’integrità delle nostre relazioni personali e di business.
Per tutto questo, la sostenibilità è una guida ferma per le nostre scelte di ogni giorno.
Prendendo ispirazione dai più elevati riferimenti globali, le Politiche di Sostenibilità estendono
e integrano il Codice Etico adottato da Casa della Salute. Si applicano in tutte le attività e nelle relazioni 
con tutte le controparti e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.



www.casasalute.eu
010 9641083

@casadellasaluteitalia

@casadellasalute


