Curriculum della Società Asq Medica srl
P.va /Cod Fiscale: 05302361000
Numero Rea : RM - 872545

Asq Medica Srl viene costituita il 29 maggio 1997 al fine di offrire al sistema della
piccola e media impresa i seguenti servizi:
 Sorveglianza Sanitaria nei luoghi di lavoro

Proprietà:
ASQ srl Ambiente Sicurezza Qualità ( 82%)
D’Andrea Stefano (9%)
Cunego Alessandro (9%)
Amministratore Unico Riccardo Pioli
RSPP:

Numero Addetti:
- 1 Direttore Sanitario
- 1 Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro
- 3 Addetti al servizio di segreteria organizzativa
- 7 Medici Competenti
- 7 Medici Specialisti
- 2 Autisti di Unità Mobile

Fatturato ultimi 3 anni

Anno

Fatturato

2010

€ 1.149.859

2011

€ 1.200.390

2012

€ 1.201.384
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A. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA

A1.Schema operativo delle visite
Il servizio di medicina del lavoro della Asq Medica, per ottemperare alla richiesta di
programmazione delle visite mediche della Aequa Roma Spa, si organizzerà con
l’ausilio di Medici Competenti con oltre 15 anni di esperienza .
Il servizio richiesto verrà gestito dalla struttura medica, attraverso un apposito
software gestionale che garantirà la massima efficienza nella pianificazione delle
visite, l’elaborazione in formato elettronico della documentazione con firma digitale
del medico competente con rilascio documentazione a vista ( se richiesto) o
attraverso invio documentazione in formato pdf nell’arco di circa 2/3 giorni dalla
data visita medica.

A2. Soluzioni innovative
Pubblicazione on line lato utente per la consultazione, visualizzazione ed
archiviazione di dato e documentazione elaborata con la gestione delle scadenze e
dei protocolli sanitari in base alle mansioni specifiche richieste.
Le risposte delle analisi cliniche, saranno inviate via mail ai diretti interessati
qualora forniscano indirizzo mail ed autorizzazione all’invio nel rispetto della
privacy.
Tale organizzazione evidenzia chiaramente una diminuzione dei tempi e dei costi
di effettuazione ,nonché il superamento di eventuali punti critici , liberando risorse
umane da destinare ad altri impieghi.
Il nostro rapporto con il cliente è basato su competenza, professionalità e
cordialità.
La nostra parola d’ordine è impegno nel proporre una risposta efficace ed
efficiente per il raggiungimento della completezza del servizio.

A3. Disponibilità di unità sanitaria mobile.
Le visite mediche si gestiranno con le nostre unità mobili presso le sedi richieste
senza alcun costo aggiuntivo, mentre le operazioni di recupero assenti potranno
essere effettuate anche presso i ns. ambulatori attrezzati siti in Viale Guglielmo
Massaia 31 – Zona Garbatella- ( dietro Regione Lazio).
.
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B. ESPERIENZA

Servizi Offerti
La Società ASQ MEDICA SRL. svolge la propria attività nel campo dell’Igiene, della
Prevenzione, della Sicurezza e della Medicina del Lavoro.
Lo staff professionale della Società opera da quindici anni nel complesso campo della
Sicurezza ed Igiene del Lavoro e, da sempre attento alla continua trasformazione ed evoluzione
della normativa specifica, è in grado di fornire un valido supporto tecnico e professionale al
mondo imprenditoriale che con l'attuazione del D.Lgs. 81/08 e S.M.I. d.LGS 109/09 si trova ad
affrontare tematiche di Sicurezza e Prevenzione al passo con le normative C.E.E.
Tale supporto tecnico consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

Medicina del Lavoro
- Assunzione dell’incarico di Medico Competente;
- Sorveglianza sanitaria prevista dal D.lgs 81/08
- Consulenze specialistiche (Otorino, Cardiologica, Pneumologica, , Oculistica, Radiologica,
Ortopedica, Dermatologica);
- Accertamenti specialistici di secondo livello;
- Visite mediche di idoneità specifica per il rischio silicosi e amianto;
- Esami strumentali (ECG, esame spirometrico, esame audiometrico);
- Esami ematochimici e tossicologici;
- Vaccinazioni obbligatorie per legge
- Esami previsti dalle linee guida regionali finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- Gestione presidi medici aziendali.
- Esami strumentali (ECG, esame spirometrico, esame audiometrico, alcol test);
- Sopralluogo in ambiente di lavoro con cadenza annuale/semestrale.
- Riunioni periodiche in ottemperanza dell art. 35 D.lgs 81/08.comiunicando al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
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fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita’ pscico-fisica dei lavoratori.
- Partecipa all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di
competenza in materia di rischi e sorveglianza sanitaria
-

Organizzazione e verifica delle attività di primo soccorso in azienda

-

Organizzazione di corsi di primo soccorso indirizzati ai lavoratori

La struttura con il personale medico, formato da 7 medici competenti con esperienza dai 5 ai 30
anni, 5 specialisti, 2 autisti 3 persone addette alla programmazione delle visite mediche e al
servizio di segreteria, 1 responsabile del servizio di medicina del lavoro ha al suo attivo circa
3500 aziende per un totale di circa 12.00 visite annue.

Servizio di Sorveglianza Sanitaria
L' istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria comporta:
 Assunzione dell'incarico di Medico Competente, come descritto nel D.Lgs. 81/08
 Collaborazione con il Responsabile della Sicurezza per la predisposizione delle misure per la
tutela della salute dei lavoratori;
 Sopralluoghi al fine di verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie da effettuarsi con
cadenza semestrale/annuale;
 Collaborazione all'attività di formazione e informazione di cui al titolo I capo III Sez. IV D.lgs
81/08 9 Aprile 2008 Art 36-37;;
 Esecuzione degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 41;
 Visite mediche preassuntive con formulazione di giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 Visite mediche periodiche con aggiornamento del libretto sanitario e di rischio, con rilascio del
certificato di idoneità alla mansione specifica;
 Accertamenti specialistici eseguiti presso Vostre sedi da Medici specialisti;
 Esami spirometrici, audiometrici, ECG, tossicologici ed ematochimici.
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Strumentazione
-

N. 1 Spirometro Cosmed Ponygraphic

-

N. 3 Audiometro InterAcoustics as216

-

N. 1 Spirometro Mir Spirolab 2

-

n. 2 Spirometro Mir Spirolab3

-

N. 3 Alcol Test AlcoQuant 6020

-

N. 1 Ergovision

-

N. 3 Tavola Optometrica

-

N. 4 Elettrocardiografo Cardioline ar1200adv

-

n. 1 Elettrocardiografo Esaote P80

-

N. 1 Elettrocardiografo Delta 1plus

-

N. 2 SCREEN MULTI DIP LINE 8 (esecuzione tossicologico urinario)

2 unita’ Mobili attrezzate per la Sorveglianza sanitaria presso le aziende

Unita Locali
Sede Amministrativa: Ufficio- Ambularori
Viale Guglielmo Massaia 31
Roma 00154
Servizio di Medicina del Lavoro

Magazzino:
Via Montegrappa 29
MONTEROTONDO SCALO 00015
Archivio Documenti Contabili
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Clienti

Principali Clienti con contratti per servizi relativi alla Sicurezza nei luoghi di
lavoro
Sono state eseguite nell’anno 2011 n. 11.839 visite
Elenchiamo solo alcune con alto numero di dipendenti:
Anagrafica Societa

-

n. dipendenti

Fatturato dal 2009 al
2011

Azienda Capitolina Farmacap
Europont S.R.L.
Eurospin Lazio
Autoservice Balduina Srl
La Bottega del Fornaio Srl
Coop. Globalservice Arl
Ortopedia Mancini Srl
Il Trattore Soc. Coop. Sociale Arl
S.P.S. Spa
Provinciattiva Spa
A. Corvi Srl.
Italiana Costruzioni /Navarra
Altavilla Srl
Vulcano Srl
S.T.I.M. Srl circa
CIET Srl
LOYOLA University Chicago Rome Centre
Linklab
Serco
Marcantonio
CLB Autotrasporti
Aurol
Cami
Italcarrelli
Ferrari asc
Costruzioni Gen Zoldan
IDL Elever
Millenium Mad
Imac
Novatruck
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-

Gruppo Consetra (OnlyG.E. Service
Romana Distribuzione La Ginestra Sandy
Dg Zeta
S.F.E. Elettroimpianti
Coop. Carovana
S.C.R.
Gedim
Canados/Cantieri di Ostia
Isotras
Aniene/Eurotevere/G.D./SDI
PLM
Monteco /Tecnoservizi
I.M.A.C. SPA
Allergan SPA
Banca Monte Paschi di Siena

Clienti pubblici
Comuni e altri enti pubblici per i quali sono stati prestati servizi nel corso degli anni
-

Agenzia del Demanio
Comune di Accumuli (RI)
Comune di Amatrice
Comune di Antrodoco
Comune di Borgo Velino (RI)
Comume di Cantalice (RI)
Comune di Cittaducale
Comune di Leonessa
Comune di Poggio Bustone
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