
COME ACCEDERE  

richiesta di “visita internistica di

medicina del lavoro” del medico di
medicina generale o di altro medico
specialista;
invio ad opera del medico competente
aziendale;

richiesta diretta del lavoratore/ex-lavoratore.

In base alla prestazione, l'accesso al Servizio

avviene tramite:

Le visite e gli accertamenti diagnostici
vengono  effettuati principalmente nella sede di

Parma. Per prenotare l'appuntamento chiama
il numero 0521.396425, attivo da lunedì a

venerdì dalle 9.30 alle 13.

Le visite possono essere effettuate  anche

nelle sedi di Fidenza (per appuntamento

chiama il numero 0524.515706 da lunedì a

venerdì dalle 9.30 alle 13) e di Langhirano
(per appuntamento chiama il numero
0521.396425 da lunedì a venerdì dalle 9.30

alle 13).

Le prestazioni dell'Ambulatorio di Medicina

del lavoro hanno una finalità diagnostico-

clinica. Non hanno attinenza con aspetti di

vigilanza o ispettivi.

AMBULATORIO 
DI MEDICINA DEL LAVOR0

DELL'AUSL DI PARMA 
Attività e modalità 

di accesso al servizio 

DOVE SIAMO 

a Parma - Dipartimento Sanità Pubblica   

 via Vasari, 13/a 

a Fidenza - Ospedale di Vaio                 

 via don Tincati, 5

a Langhirano - Casa della Salute                

a Parma - Dipartimento Sanità Pubblica  

 via Vasari, 13/a

a Collecchio - Casa della Salute             

 via Berlinguer, 2 

Gli Ambulatori di Medicina del lavoro

dell'Ausl di Parma sono: 

    via Roma, 42/1

Gli accertamenti ecografici sono eseguiti:

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e modulistica 
consulta il sito www.ausl.pr.it  

alla voce "Ambulatorio di Medicina del Lavoro"  



LE NOSTRE ATTIVITÀ
RICORSI AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE
Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio di idoneità al lavoro, rilasciato

dal medico competente.

AMBULATORIO LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO 
L'Ambulatorio garantisce al lavoratore ex-esposto il percorso più opportuno di assistenza sanitaria
post-esposizione. Il percorso prevede un controllo generale ed eventuali controlli mirati e periodici.

L’accesso è diretto, senza richiesta del medico di medicina generale, in totale esenzione.

VISITE DI IDONEITÀ
Nei casi previsti dalla legislazione vigente: visite pre-assuntive, idoneità al lavoro notturno e stagionali agricoli.

VISITE PER SOSPETTA MALATTIA PROFESSIONALE
Viene approfondito l’eventuale rapporto di causalità tra patologia e attività lavorativa.

ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA DELL’ARTO SUPERIORE 
Per accertamenti di approfondimento per eventuale malattia professionale. 

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO PER IL DISAGIO LAVORATIVO 
Ai lavoratori in situazione di disagio lavorativo o con un problema di salute causato da fattori di rischio
di tipo psico-sociale (es. mobbing, burn-out, stress lavoro correlato…) viene offerto un percorso specifico
per valutazione ed eventuale approfondimento da parte del medico del lavoro e dello psicologo.

VISITA CON PERCORSO DI

REINSERIMENTO LAVORATIVO 

DEL PAZIENTE CARDIOPATICO
Il percorso prevede una valutazione del
medico del lavoro e dello psicologo,

eventuali approfondimenti cardiologici e, se

indicata, una valutazione cardiopolmonare
durante attività lavorativa. 

L'Ambulatorio rilascia un parere sull'attività

lavorativa, utile al medico competente

aziendale per il giudizio di idoneità alla

mansione.

VISITA PER DISTURBI DEL SONNO

LAVORO CORRELATI  
Accertamenti con indagini strumentali specifiche

negli autisti professionali o nei lavoratori a turno. 

RACCOLTA DATI SANITARI 
L'Ambulatorio raccoglie dati e aggiorna i
registri di patologia  (registro mesoteliomi e

registro tumori naso-sinusali). Questa attività

permette di registrare e caratterizzare i casi

di rischio per la salute legati al lavoro e, nei

casi di malattia professionale, di certificarla.

La prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro viene
garantita dall'attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza

negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L), 
nel quale l'Ambulatorio di Medicina del lavoro opera.  

L'obiettivo fondamentale è la tutela della salute 
nei luoghi di lavoro attraverso la promozione della cultura

della prevenzione e il controllo delle condizioni 
di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori.


