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Sma Service S.r.l. si impegna a soddisfare le esigenze dei clienti in termini di competenza, capacità di risposta, efficienza nella 

progettazione, qualità dei servizi erogati. 

Nell’ottica di conformità alla norma ISO 9001:2015, Sma Service rispetta il principio di miglioramento continuo nei servizi e 

nell’organizzazione, che si declina in: 

 

 

➢ Erogare il servizio di Sorveglianza Sanitaria con l’attuazione dell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di 

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

➢ Ascoltare, analizzare e soddisfare i bisogni e le necessità delle imprese e dei singoli utenti. 

➢ Erogare i servizi necessari alle imprese applicando criteri di qualità seguendo le linee guida nazionali ed internazionali nel 

campo della sicurezza della prevenzione e dell’igiene del lavoro, il Codice Internazionale di Etica per gli operatori di 

Medicina del Lavoro nonché il Codice Etico e le Linee di Condotta adottate internamente dalla Sma Service S.r.l. 

➢ Standardizzare le modalità di erogazione dei servizi offerti, così da garantire un’uniformità delle metodologie di lavoro. 

➢ Effettuare un costante aggiornamento dei dipendenti e dei professionisti al fine di migliorarne le capacità tecnico 

professionali per consentire prestazioni di qualità avanzate. 

➢ Garantire la collaborazione con professionisti che abbiano i requisiti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di 

medico competente. 

➢ Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi e nella 

predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

➢ Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 

− prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione; 

− garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività; 

− tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione; 

− ridurre gli infortuni e le malattie professionali; 

➢ Coinvolgere i lavoratori affinché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso la salute e sicurezza 

propria e dei colleghi, attraverso percorsi di formazione. 

➢ Proporre programmi volontari di “Promozione della Salute” per stimolare comportamenti individuali corretti nei confronti di 

fumo, alcol ed alimentazione. Tale attività è anch’essa prevista dal D.Lgs. 81/08 sia da parte del datore di lavoro che del 

Medico Competente. 

➢ Assistere le aziende nel caso di contenziosi riferiti a patologie lavoro correlate, nei quali la struttura fornisce anche 

l’assistenza medico-legale. La sezione di medicina legale del lavoro è in grado di risolvere le complesse problematiche 

legislativo-sanitarie del settore, garantendo l’assoluta osservanza delle norme vigenti.  

➢ Garantire l’utilizzo di idonea strumentazione costantemente monitorata e manutenuta 

➢ Definire corretti rapporti di collaborazione con fornitori qualificati 

➢ Identificare la rintracciabilità dell'Utente e del relativo iter in tutte le fasi del processo; 

➢ Garantire la privacy dei propri clienti e la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte nel rispetto del Regolamento EU 

679/2016. 

 

Tale miglioramento sarà perseguito con la collaborazione di tutto il proprio personale, in primo luogo dei propri dipendenti, dei 

professionisti e di tutti quanti hanno operato e opereranno per suo conto nei settori. 

La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 costituisce lo strumento 

fondamentale per la costante crescita della nostra organizzazione e come tale deve essere diffusa tra gli stakeholder 

 

      La Direzione 


