Salus Srl
via Roma, 20 34170 Gorizia
La Salus Srl di Gorizia, sorta nel 1995 come società operante nei settori della
Medicina, Igiene e Sicurezza del lavoro, dell’antinfortunistica, della tutela
ambientale e dei rifiuti speciali, dal 2004 ha esteso le sue attività avviando un
nuovo ramo d'azienda, iPoliambulatori.
SALUS s.r.l., è una società di servizi che ha posto al centro della propria
attività:
servizi indirizzati alle aziende con la competenza professionale di medici
specialisti in medicina del lavoro, ingegneri con competenze specifiche,
tecnici, infermieri professionali e personale amministrativo, garantendo
continuità di servizio ed offrendo risposte a tutte le necessità di adeguamento
alle normative vigenti
L'esperienza quasi ventennale nel settore della Sicurezza e Medicina del
lavoro (D.lgs 81/08) Le ha permesso di sviluppare un servizio a 360° sia a
favore degli Enti pubblici che delle Aziende private, volto alla ottimizzazione
delle risorse, al miglioramento dell’organizzazione e della formazione del
personale.
Peculiarità di SALUS è stata la capacità, nelle esperienze maturate in questi
anni, di diversificare ed aggiornare le proprie attività in funzione
dell’evoluzione normativa nel settore della sicurezza, della prevenzione e
della salute sui luoghi di lavoro, anche in conseguenza di una diversa e
accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica e dell’impresa su queste
tematiche.
Valore aggiunto è sicuramente il lavoro in rete con una squadra di
professionisti in grado di offrire ogni tipo di prestazione ai sensi del D.lgs
81/08
l'esigenza del paziente, il suo stato di salute nel rispetto della dignità e della
privacy, con l'attenzione umana e la competenza professionale necessarie a
soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura. I poliambulatori si fondano su
un'offerta polispecialistica di qualità garantita da professionisti di alto livello
sanitario che lavorando in equipe promuovono una presa incarico integrata
del paziente, condividendo e perseguendo il miglioramento della qualità
attraverso l'analisi dei risultati e l'applicazione dei principi etici.
La nostra operatività si sviluppa oltre che in Friuli Venezia Giulia anche nelle
regioniVeneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Marche e Piemonte.

