ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
GROSSETO
Grosseto, 08 Febbraio 2007
Prot.n.51

Alle Spett.li Aziende Associate
Oggetto :

L. 626/94 Prestazioni Sanitarie di Medicina del Lavoro ed
Analisi Chimico cliniche

Facendo seguito alla nostra circolare del 19/01/07 relativa al tema in
oggetto, si comunica che l’Associazione Industriali Grosseto, attraverso la
sua società Giano Servizi S.r.l., ha sottoscritto due accordi di
collaborazione per la gestione:
1) del servizio relativo alle PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO
previste dalla L. 626/94 e successive modifiche. La convenzione è stata
stipulata con la Dott.ssa Claudia Menichetti, Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro;
2) del servizio relativo alle ANALISI CHIMICO CLINICHE previste dalla L.
626/94 e successive modifiche. La convenzione è stata stipulata con il
Laboratorio Gamma S.r.l., azienda di Grosseto iscritta alla nostra
Associazione.
Questi due accordi mettono a disposizione un’offerta qualificata in grado di
supportare le aziende in questo momento in cui la ASL dismette il servizio
e sul mercato si affacciano offerte di operatori la cui professionalità è tutta
da verificare.
L’Associazione si è preoccupata, nell’interesse delle aziende associate, non
solo di garantire livelli elevati di professionalità, ma anche tariffe
concorrenziali, ai migliori livelli del mercato, sconti sul listino per gli
associati e, soprattutto, lo svolgimento del servizio a domicilio, nella
sede aziendale, assicurando risparmi di tempo e minore impatto sullo
svolgimento della attività lavorativa.
Per diffondere l’informazione, presentare i professionisti e le aziende
convenzionate, anche per gli altri servizi introdotti dalla L. 626/94,
saranno a breve organizzate delle giornate con riunioni dedicate.
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Si invitano, pertanto, fin da ora le aziende interessate a:
- verificare lo stato della convenzione in essere con la A.S.L. o con altri
per le prestazioni in oggetto
- contattare già da ora la Giano Servizi per fissare una visita ed elaborare
un’offerta economica.
Fin da ora potete contattare, quindi, il Dott. Stefano Falsetti della Giano
Servizi S.rl. per approfondimenti in merito.
Si ricorda che questa azione arricchisce l’offerta di servizi convenzionati in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come da L. 626/94,
completandola in maniera esaustiva .

Il Responsabile della Giano Servizi S.r.l.
Stefano Falsetti
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