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Una rete integrata a livello regionale per la salute e
sicurezza in ambienti di lavoro … dal 1976
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Una rete integrata a livello regionale per la salute e
sicurezza in ambienti di lavoro … al 1985
OGGETTO: Unità Operative Ospedaliere di Medicina del
Lavoro (UOOML): funzioni e compiti, organizzazione,
personale, strumentazione, settori di attività di riferimento
regionale, USSL servite.

Bergamo, Brescia, Cremona, Desio, Lecco, Milano,
Pavia, Sesto San Giovanni, Varese

Circolare N. 27/San. Approvata con Delibera Giunta Regionale della Lombardia n. III/50756 del 16 Aprile 1985

Una rete integrata a livello regionale per la salute e
sicurezza in ambienti di lavoro … al 2017
La RETE delle UOOML in Lombardia rende perseguibile:
• l’integrazione, sul territorio, degli aspetti di prevenzione e
di promozione della salute, sviluppando la capacità di
presa in carico di tutti gli aspetti concorrenti (lavorativi,
ambientali, sociali) che impattano sulla salute;
• la definizione di indirizzi per la verifica di qualità, efficacia
e appropriatezza degli interventi di tutela della salute nei
luoghi di lavoro e di salute-ambiente del territorio di
competenza;
• la partecipazione attiva al conseguimento degli obiettivi
del PRP.
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DETERMINAZIONI IN RELAZIONE ALLE UNITÀ OPERATIVE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML)
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Una rete integrata a livello regionale per la salute e
sicurezza in ambienti di lavoro … al 2017
La RETE evita sovrapposizioni, valorizza
complementarietà e assicura efficace coordinamento.
ATS di afferenza delle UOOML – 11 Servizi Specialistici di
ASST e di IRCCS Pubblici - in RETE:

-Bergamo
-Insubria
-Brescia
-Pavia
-Brianza
-Val Padana
- Città Metropolitana di Milano
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Una rete integrata a livello regionale per la salute e
sicurezza in ambienti di lavoro … al 2017
Attività Istituzionali

Diagnostica clinica e strumentale,
Indagine dei rischi occupazionali in popolazioni lavorative,
Valutazione del rischio in ambienti di vita e di lavoro,
Tossicologia e igiene ambientale,
Ergonomia (in particolare rischi psicosociali e
muscoloscheletrici),
• Epidemiologia,
• Promozione della salute in ambiente di lavoro,
• Ricerca e formazione
•
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Una integrazione da completare
‘Integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale tra tutti i sottosistemi articolati del
sistema sociosanitario e, in particolare,
integrazione territoriale, indispensabile per la
programmazione di interventi di prevenzione
primaria.’
‘Lavoro di rete tra operatori e istituzioni coinvolte,
a vario titolo, nelle attività di prevenzione e
promozione della salute.’
LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015 N. 23 - EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO

