
 

 

www.asst-rhodense.it

  

    
 

www.asst-rhodense.it

  

    
 

                                                                          
UNITÀ OPERATIVA OSPEDALIERA

MEDICINA DEL LAVORO – UOOML                                                

www.asst-rhodense.it

Come raggiungerci:
la UOOML si trova all’interno

dell’Ospedale di Bollate
Via Piave n.20 Padiglione 70 primo piano

Orari di apertura: da lunedì a venerdì 
ore 8,30/16,30

Per informazioni:
telefonare al n. 02.99430.5110

Fax 02.994305117
e-mail: medlav@asst-rhodense.it



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015

Supporto al Dipartimento di Prevenzione della ATS Milano 
Città Metropolitana con particolare riguardo a:
• sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti  ad amianto  
   inscritti nel Registro ATS Milano Città Metropolitana; 
• collaborazione ad attività clinico-diagnostiche    
   nell’ambito della definizione di casi di malattia 
   professionale.

Attività di referenza per il “Registro Regionale Mesoteliomi” 
- COR Lombardia.

Ricerca attiva dei “Tumori Professionali”  intra ed extra 
Ospedaliera.

Attività ambulatoriale in regime SSN:
“Ambulatorio specialistico di medicina del lavoro”: per la 
valutazione del nesso di causalità tra patologie e rischio 
lavorativo e per la definizione di idoneità alla mansione.
“Ambulatorio stress e mobbing” attivo già dal 2005 dedica-
to alla trattazione dei casi di disagio e di patologie da stress 
lavoro correlato. 
L’ambulatorio svolge attività clinico- diagnostica su soggetti 
esposti a rischio psicosociale con sospetto di disagio/patolo-
gia legati a condizioni occupazionali disadattative (stress, 
mobbing, burn-out, disturbo da disadattamento cronico, 
disfunzionalità da contenuto/contesto del lavoro).

CONSULENZA AI SENSI DEL D. LGS 81/08 A 
SOGGETTI TERZI, PUBBLICI E PRIVATI 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori per la funzione 
di Medico Competente
Valutazione dei rischi lavorativi compreso il rischio stress 
lavoro-correlato
Consulenze per il Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Piano delle misure di adeguamento
Formazione:
• Elaborazione Piani di formazione, informazione 
 ed addestramento 
• Erogazione Corsi di formazione:
 ai sensi del D.Lgs.81/08 e Accordo stato regioni   
 21/12/2011 rivolti  a dirigenti, preposti e lavoratori   
 con docenti qualificati
 Primo soccorso ai sensi del DM 388/03
 Primo Soccorso Pediatrico
Pubblica Amministrazione:
Tutte le attività di consulenza a soggetti pubblici offerte 
dalla UOOML sono presenti nell’Elenco Fornitori 
Telematico della Piattaforma SINTEL*
*Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla 
Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministra-
zione (Legge 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli 
Enti di Pubblica Amministrazione presenti sul territorio 
lombardo la piattaforma telematica di eProcurement Sintel.
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