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Il Centro Athena s.r.l. si avvale della consulenza di uno staff di medici 
competenti, specialisti ambulatoriali e tecnici sanitari altamente 

qualificati.
Dispone di una struttura all’avanguardia dotata di un’efficiente 

segreteria organizzativa e amministrativa, attrezzature moderne 
e tecnicamente avanzate, un’aula dedicata alla formazione, 
un’unità mobile ben equipaggiata per prestazioni presso le 

aziende ed un archivio cartaceo e computerizzato per la 
gestione delle cartelle sanitarie e di rischio.

PRESTAZIONI SANITARIE
IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Poliambulatorio Privato Centro Athena s.r.l. è presente sin dagli 
anni ’80 nella realtà modenese. 

Si contraddistingue per l’alto livello di professionalità e l’ampia 
offerta di servizi che permettono di supportare le Aziende in 
tutti gli adempimenti previsti in ambito della salute nei luoghi 
di lavoro, nel pieno rispetto del Testo Unico sulla Salute 
e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e delle normative 
vigenti.



CORSI DI FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

In relazione ai rischi presenti in azienda, si organizzano corsi della durata di 12 o 16 
ore (D.M. 388/03) che intendono fornire ai partecipanti un’adeguata formazione 
relativamente alle manovre di Primo Soccorso, coordinando situazioni di emergenza 
in attesa di soccorsi organizzati.
Al termine del corso, tenuto esclusivamente da personale medico altamente 
qualificato, verrà rilasciato un attestato di frequenza con validità triennale, rinnovabile 
attraverso corsi di aggiornamento della durata di 4/6 ore.

CORSI BLS DEFIBRILLATORE Heartsaver RCP AED

Con la formazione dell’American Heart Association dei suoi istruttori, il Centro 
Athena organizza corsi BLS-D (Heartsaver RCP AED) rivolti alla popolazione sanitaria 
e non sanitaria (laica).
I partecipanti saranno in grado di riconoscere immediatamente un paziente 
in arresto cardiaco e praticare la rianimazione cardio-polmonare (RCP) con 
l’applicazione dei protocolli per l’utilizzo del DAE (defibrillatore semi-automatico), 
sia sul paziente adulto, sia sul bambino che sul lattante. Verrà inoltre illustrato come 
assistere una vittima di soffocamento da corpo estraneo mediante l’esecuzione 
delle opportune manovre su manichini.
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato riconosciuto a livello internazionale, 
della validità di due anni.

Tutte le tipologie di corso si tengono sia in aula didattica presso il poliambulatorio, 
sia presso le sedi delle organizzazioni che ne fanno richiesta. Il Centro Athena mette 
a disposizione durante il corso il materiale didattico cartaceo, video, diapositive e 
manichini appositamente omologati per le esercitazioni pratiche.



MEDICINA DEL LAVORO

MEDICO COMPETENTE
- Esegue visite mediche
- Compila/aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio
- Esegue sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
- Redige e aggiorna il Protocollo Sanitario
- Elabora la Relazione Sanitaria annuale
- Partecipa alla Riunione Periodica
- Raccoglie i dati dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e trasmette gli stessi sull’apposito
  applicativo web predisposto dall’INAIL
- Collabora con il datore di lavoro, gli organi di vigilanza e controllo e i consulenti della sicurezza
- Collabora alla formazione specifica (rischi)

VISITE MEDICHE
- Visite preventive
- Visite di controllo
- Visite periodiche
- Visite richieste dal lavoratore
- Visite alla dimissione ove previsto 
- Visite per la tutela della gravidanza

SERVIZI
- Pianificazione degli appuntamenti delle visite e degli accertamenti sanitari
- Nomina del Medico Competente
- Tenuta scadenziario delle visite mediche
- Archivio cartelle cliniche
- Stampa e consegna della documentazione sanitaria, nel rispetto della normativa vigente
- Possibilità di disporre di un’unità mobile attrezzata al fine di effettuare le prestazioni   
  direttamente presso le sedi operative dell’azienda

VISITE SPECIALISTICHE
- Visita Cardiologica specialistica
- Visita Dermatologica specialistica
- Visita Ortopedica specialistica
- Visita Neurologica specialistica
- Visita Pneumologica specialistica
- Visita Otorinolaringoiatra specialistica
- Visita Oculistica specialistica

ESAMI
- Audiometria
- Spirometria
- Test ergoftalmologico
- Audit C (anamnesi alcologica)
- Drug Test
- Elettrocardiogramma
- Rx al torace
- Analisi cliniche ed esami bioumorali

Tutti i medici che collaborano con il 
Centro Athena risultano presenti dell’elenco 

nazionale dei Medici Competenti.
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