
Il ruolo del medico competente 
ai tempi del coronavirus 
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tra consulente globale e disability manager. Infi ne viene trattata la 
collaborazione tra organo di vigilanza, medico competente e medico 
di medicina generale. Il testo, centralizzato sul ruolo del medico 
competente, si rivolge per i contenuti a pieno titolo a tutti gli attori 
della prevenzione. 
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PREFAZIONE

L’opera, che ho il privilegio di presentare, affronta argomenti di asso-
luta attualità ed espone con mirabile chiarezza procedure, sapienti ed 
efficaci, per i processi della medicina del lavoro. Il volume, infatti, è vol-
to a ridefinire, in termini innovativi, attribuzioni e compiti scaturiti dalle 
esigenze di gestione della pandemia correlata al SARS-Cov-2.

I curatori e gli autorevoli collaboratori orientano il contributo nei ter-
mini di una valorizzazione del ruolo del Medico competente che potrà 
cogliere in questa emergenza l’occasione per conclamare il ruolo stra-
tegico di tale attività sanitaria nel contesto generale della salute e della 
sicurezza. Il medico del lavoro, quale sanitario “competente” di questo 
ambito, potrà incentivare e condurre alla massima espressione il ruolo 
di fulcro tra la medicina territoriale e la medicina dei servizi, tra la sanità 
pubblica e la sanità privata, tra la medicina ambientale e la medicina 
preventiva, tra la medicina sociale e la medicina occupazionale. 

Permea l’intera opera il convincimento che la prevenzione delle 
malattie professionali e degli infortuni (comprese le malattie-infortunio 
del tipo CoViD-19) diventerà più efficace nella misura in cui sarà rivolta 
non solo ai rischi lavorativi ma anche a quelli comuni ed ubiquitari, come 
l’esperienza del SARS-CoV-2 ha dimostrato. 

Il contributo che vado ad anticipare prende le mosse dalla necessità 
di bene inquadrare il lavoratore anche in ragione delle procedure e del-
le iniziative per il contenimento del contagio (misure igienico-sanitarie, 
organizzative, di prevenzione e protezione); all’interno di un nuovo dise-
gno di formazione e informazione. L’attenzione al lavoratore “fragile” e 
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soprattutto l’individuazione di misure personalizzate per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa esprimono esigenze nuove, o comunque rinnova-
te, alle quali dovrà conformarsi il medico competente post-pandemico.

Ovviamente vengono affrontati anche tutti gli altri argomenti correlati 
(DPI, collaborazioni, sistemi di tracciamento dei contatti) nella corretta 
ottica di ripresa e continuazione del lavoro. 

In definitiva, l’opera coglie l’occasione dell’esperienza CoViD-19 per 
orientare l’attività dei principali attori della salute e sicurezza, tanto più 
per il rischio biologico, verso orizzonti di rischio personalizzato e soprat-
tutto di globalità di azione medico-specialistica, vero disability manager 
di settore e garanzia per tutti i lavoratori di svolgimento efficace del 
proprio lavoro, in sicurezza, per sé e per altri, costantemente e congrua-
mente conformato alle esigenze produttive.

Patrizio Rossi

Sovrintendente sanitario centrale Inail
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 capitolo 1 

LAVORARE IN SICUREZZA  
PER SÉ E PER GLI ALTRI 

Ad un certo punto dell’emergenza CoViD-19, il dibattito politico e 
scientifico si è incentrato sulle modalità di gestione del rischio per 
garantire lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza per i lavora-
tori e per i terzi, valutando misure organizzative e procedurali volte ad 
evitare la diffusione del contagio.

La strategia deve essere quella di introdurre una prevenzione interna 
ed esterna alle aziende e una formazione ed informazione efficace ed 
omnicomprensiva dei comportamenti da seguire.

Per quanto riguarda il percorso più idoneo a condurre le attività lavora-
tive in sicurezza, è necessario tener presente le procedure organizzati-
ve del lavoro, le misure tecniche finalizzate alla prevenzione del rischio, 
la possibilità di adattamento dei processi produttivi alle esigenze emer-
genziali, la necessità di eventuali adeguamenti dei luoghi di lavoro e 
delle postazioni lavorative agli operatori, la valutazione dell’assenza di 
controindicazioni per il rientro in servizio del lavoratore (anche in riferi-
mento a possibili iper-suscettibilità individuali). In merito alla valutazione 
dei suddetti aspetti, il medico competente, aldilà degli obblighi asse-
gnatogli dal D.Lgs. 81/08 e del giudizio di idoneità alla mansione spe-
cifica, deve esprimersi tenendo presente fattori intrinseci ed estrinseci 
alla persona che valuta.

Per rendere coerente e applicabile su larga scala il percorso indicato 
bisogna perseguire due strategie parallele: da un lato la tipologia dell’at-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

12

tività produttiva (settore, comparto, grandezza, organizzazione e ciclo 
lavorativo) e dall’altro la condizione clinica del lavoratore precedente e 
conseguente alla pandemia.

Com’è a tutti noto, la realtà produttiva italiana è molto variegata ed 
esiste una prevalenza di piccole e medie imprese, artigianato, ditte indi-
viduali, liberi professionisti, lavoratori autonomi, cooperative sociali e/o 
di servizio, ecc. Queste, a differenza delle grandi aziende e degli Enti o 
Amministrazioni pubbliche, hanno minori possibilità di introdurre forme 
di lavoro agile e di variare le loro modalità organizzative e produttive. 
Inoltre la specificità del settore o comparto di appartenenza incide sulla 
possibilità o meno di garantire il distanziamento sociale ed evitare il 
lavoro del singolo in prossimità con terzi.

In considerazione di ciò bisogna, inevitabilmente, individuare delle 
procedure di prevenzione e contenimento del contagio applicabili in via 
generale in tutte le realtà lavorative, adattandole ed integrandole di vol-
ta in volta in funzione delle varie peculiarità produttive, fino ad arrivare a 
quelle aziende o attività commerciali dove la tipicità e l’immodificabilità 
del ciclo operativo rendono necessario lo studio e la ricerca di strategie 
specifiche e mirate.

Per fare le scelte più opportune e optare per una misura o per un’altra, 
si deve partire dalla conoscenza del grado di rischiosità nell’ambiente 
lavorativo oggetto dell’intervento e dall’applicabilità o meno degli indi-
rizzi standardizzati. 

A tal fine, per ogni settore lavorativo ripartito per codici ATECO, è 
stata proposta dall’INAIL una classe di rischio, calcolata in base a: livello 
di esposizione al rischio di contagio, entità dell’aggregazione sociale e 
grado di prossimità lavorativa specifica per ogni attività.

La tabella 1.1, di seguito riportata, illustra, a titolo esemplificativo, le 
classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli 
stessi, nonché il relativo numero degli occupati.
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Tab. 1.1

La sintesi dei livelli di rischiosità riportata nella tabella sopra raffigu-
rata è indicativa del grado di attenzione e dell’entità delle misure da 
introdurre nei diversi settori produttivi, adattandole ad ogni azienda, 
pur se appartenente allo stesso comparto, in funzione dell’estensione 
dei luoghi di lavoro, della localizzazione territoriale (vicino o lontana da 
focolai epidemici), della numerosità degli occupati, della provenienza 
e modalità di trasporto di ogni dipendente per il raggiungimento del 
posto di lavoro e, ultimo ma non ultimo, di eventuali condizioni di iper-
suscettibilità dei singoli lavoratori.

Proprio la condizione clinica, preesistente o intervenuta, dei lavoratori 
rappresenta l’altro caposaldo di riferimento per la scelta degli interventi 
e delle iniziative da programmare in previsione della ripresa delle attività 
e da diffondere all’intera platea lavorativa con le più efficaci forme di 
comunicazione ed informazione.

Per valutare l’assenza di controindicazioni a lavorare in presenza, 
a prescindere dai rischi professionali cui potrebbe esporre la specifi-
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ca mansione espletata, occorre realizzare una fotografia puntuale ed 
aggiornata delle caratteristiche psico-fisiche di tutti i lavoratori apparte-
nenti all’organigramma aziendale, magari suddividendoli in fattispecie 
standardizzabili, come di seguito elencate: 

1) lavoratore CoViD-19 senza patologie preesistenti e senza postumi 
permanenti, asintomatico alla ripresa lavorativa e ripetutamente 
negativo al tampone;

2) lavoratore CoViD-19 con patologie preesistenti che sono rimaste tali 
e non risultano aggravate dopo la guarigione dalla malattia o compli-
cate da altri postumi;

3) lavoratore CoViD-19 con o senza patologie preesistenti che all’esi-
to della malattia presenta postumi più o meno importanti di natura 
permanente;

4) lavoratore CoViD-19 con o senza patologie preesistenti che all’esi-
to della malattia presenta postumi più o meno importanti di natura 
temporanea;

5) lavoratore “fragile” (o iper-suscettibile) non CoViD-19 che deve rien-
trare in Servizio in presenza;

6) lavoratore non fragile che deve rientrare in servizio in presenza dopo 
un periodo di attività lavorativa in modalità agile o di astensione dal 
lavoro.

La classificazione dei lavoratori, così come proposta, potrebbe essere 
utilizzata per l’individuazione di provvedimenti mirati al singolo, laddove 
necessario, garanti di maggiore e più efficace tutela per l’interessato, 
per i colleghi di lavoro e per l’eventuale utenza esterna.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, nella schematizzazio-
ne sopra proposta e dalle misure avviate nell’intera azienda, per tutti i 
lavoratori bisogna stabilire, con atti collettivi (per gruppi omogenei) o 
individuali a seconda delle esigenze, come – quando – con quali moda-
lità – con che tempistica – con quali cautele possono rientrare al lavoro. 

La misura preventiva prioritaria ed auspicabile in tema di ripresa del 
lavoro sarebbe quella di eseguire a tutti i lavoratori il tampone naso-
faringeo ed il test sierologico, scelto e validato dall’autorità sanitaria, 
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in modo da pervenire a diagnosi attendibili e ottenere informazioni in 
merito all’eventuale stato di immunizzazione o meno di ognuno prima 
di inserirli nel ciclo produttivo ed in ambienti condivisi, sempre mante-
nendo le procedure definite di prevenzione del contagio, non essendo, 
ad oggi, possibile definire una condizione di immunità permanente del 
lavoratore al SARS-CoV-2.

I risultati così ottenuti permetterebbero di individuare misure tecni-
che ed organizzative che aiuterebbero ad assicurare un elevato grado di 
sicurezza e una possibilità solo residuale di contagi e di ulteriore diffu-
sione del SARS-CoV-2; inoltre la ripetizione periodica di test e tampone 
permetterebbe di consolidare i dati e standardizzare le procedure, facili-
tando il mantenimento del livello elevato di sicurezza nel tempo.

In mancanza di tale possibilità, al momento, è inevitabile che si debba 
pensare a misure di massima precauzione che consentano la produzio-
ne di beni e servizi in convivenza con il virus ed in un periodo di diffusio-
ne del contagio ancora in atto.

Come già detto, tali misure necessitano di adattamenti e personaliz-
zazioni che il presente documento cercherà di suggerire.

Al pari degli interventi scaturiti dalle caratteristiche sanitarie del per-
sonale addetto, quelli conseguenti alle tipologie e peculiarità delle unità 
produttive, specialmente in merito all’organizzazione operativa, debbo-
no avere lo stesso obiettivo e la stessa efficacia preventiva e protettiva. 
Anche nel caso delle misure organizzative ne esiste una più auspicabile 
e certamente più efficace allo scopo: l’estensione a tutti i lavoratori o al 
più alto numero possibile, laddove applicabile, del lavoro agile nelle sue 
diverse forme e modalità.

Tale tipo di organizzazione assicurerebbe senza dubbi il rispetto del 
distanziamento sociale, la riduzione delle persone in circolazione, la 
drastica diminuzione dell’esigenza di DPI e, di conseguenza, un conte-
nimento ragionevole della diffusione del contagio.

È notorio che questa scelta non può essere raccomandata in tutte le 
aziende. Laddove tale forma di lavoro risulti inapplicabile o addirittura 
controindicata per comprovate esigenze legate al ciclo produttivo, biso-
gna insistere e intervenire sull’organizzazione interna alla produzione 
in modo impattante, al fine di raggiungere risultati simili di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dei terzi, anche per poter 
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standardizzare protocolli di gestione di eventuali situazioni di emergen-
za legate all’insorgenza di focolai di contagio interni o, semplicemente, 
per la presenza di casi “sospetti”.

1.1. Un nuovo approccio all’organizzazione del lavoro

Nell’andamento del ciclo produttivo assume importanza fondamenta-
le la gestione della fase di convivenza con il virus SARS-CoV-2, seppur 
con la consapevolezza di dover ancora adottare tutte le misure di distan-
ziamento sociale finora previste. 

L’organizzazione delle fasi lavorative dovrà prevedere una duplice stra-
tegia:

1) garantire efficaci misure per limitare il contagio tra i lavoratori (non-
ché per proteggere dal contagio i soggetti terzi);

2) stilare procedure di gestione di un caso sospetto/accertato in azienda.

Consci della difficoltà e ben lontani dalla presunzione di pianifica-
re una permanenza in azienda che sia omnicomprensiva di esigenze, 
necessità e peculiarità delle differenti realtà lavorative, tale strategia 
sarà necessariamente sottesa a una dicotomia valutativa riguardante:

1) la tipologia del lavoratore, in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:

a) soggetto immunizzato, che ha superato l’infezione (guarito);

b) caso sospetto (contatto stretto con un contagiato o con sinto-
matologia sospetta o proveniente da sede di focolaio);

c) soggetto che ha terminato il periodo di isolamento fiduciario 
(quarantena),

d) lavoratore con condizioni di particolare iper-suscettibilità;

e) soggetto sano (o apparentemente sano).

2) la tipologia di azienda:

a) dimensioni;

b) settore produttivo; 

c) possibilità di sovvertire e/o rimodulare l’organizzazione preesi-
stente.
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 capitolo 5 

LA COLLABORAZIONE IN RETE: 
MEDICO COMPETENTE,  
ORGANO DI VIGILANZA,  

MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

Attività proattiva e propositiva dell’organo di vigilanza

In relazione alla collaborazione auspicata e per introdurre nuove for-
me di condivisione, di seguito, si propongono due check list, utilizzabili 
da tutte le figure della sicurezza, al fine di mettere in atto misure di 
prevenzione e protezione dei lavoratori. Inoltre, per le RSA è stata tra-
scritta una sintesi dell’iter indicato da un recente lavoro del Gruppo ISS 
di prevenzione e controllo delle Infezioni. Infine, si è valutato opportuno 
dare spazio a una check list sugli ambienti ospedalieri con indicazioni su 
vestizione e svestizione, completo dello schema modificato inerente la 
razionalizzazione dei DPI prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità.

Protocollo d’intesa per aziende non sanitarie 

Con gli strumenti operativi (questionario e check list) che seguono, da 
utilizzare tramite somministrazione telefonica, si propone all’organo o 
di vigilanza di raccogliere informazioni, per valutare se siano stati segui-
ti, ed in che modo, i punti del protocollo d’intesa al fine di controllare 
che ai lavoratori vengano forniti adeguati livelli di sicurezza protezione 
anti-contagio.

Parimenti, nei suoi punti, il secondo questionario può essere utilizzato 
dai datori di lavoro o dai medici competenti per verificare se siano state 
adottate le misure di prevenzione e protezione contenute nel protocollo. 
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Questionario per l’Organo di Vigilanza

Ragione sociale:

Codici ATECO:

Tipologia lavori: N° addetti:

Sede attività:

Recapito telefonico:

e-mail/pec:

Medico Competente (MC): tel. (MC): e-mail (MC):

Consultazione delle figure aziendali

SI NO Note

È costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazio-
ne delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?

Se non è stato costituito, sono state comunque 
coinvolte e informate le seguenti figure?

RLS/RLST

Medico Com-
petente

RSPP

Azione 

(in forma interrogativa – rispondere ad ogni quesito e specificare ulte-
riori informazioni a riguardo nel campo note)

QUESITO SI NO Note

2
Sono state previste le necessarie informazioni ai lavo-
ratori, fornitori e a chi entra in azienda?

2.1
È adottata una modalità di comunicazione (affissione, 
distribuzione, ecc.)?

2.2
Se distribuita ad personam, c’è riscontro dell’avvenuta 
consegna?

2.3
Se affissi, sono ben visibili e facilmente leggibili, anche 
a distanza?

3 Ci sono controlli all’entrata dell’azienda?

4.
Ci sono imprese che entrano in azienda quali: pulizie, 
lavori in appalto, manutenzioni impianti e macchine 
utensili ecc.?
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QUESITO SI NO Note

4.1 
In caso di risposta “SI”, ricevono le informazioni neces-
sarie (aggiornamento/redazione DUVRI)?

4.2 
Sono previsti per loro ingressi indipendenti, con orari 
diversi dei lavoratori dell’azienda per evitare di incon-
trarsi?

4.3 
Sono previsti luoghi diversi per i fornitori e lavoratori di 
imprese terze (pulizia appalti, ecc.) con diversi servizi 
(come quelli igienici e spogliatoi)?

5.
Sono previste procedure di carico e scarico per i for-
nitori, che evitino contatti con i lavoratori dell’azienda?

6.
Sono previste le procedure per informare il Datore di 
Lavoro in caso di esposizione e/o sintomi a CoViD-19 
da parte dei lavoratori?

7.
È prevista la procedura di misurazione della tempera-
tura corporea?

7.1 
In caso di risposta “SI”, avviene nel rispetto delle norme 
sulla privacy?

8 È stato previsto lo smart working

8.1
In caso di risposta “SI”, esso riguarda il. ……. % dei 
lavoratori

Valore % =

8.2
Sono state fornite le informazioni ai lavoratori per ope-
rare in sicurezza in regime di lavoro agile?

9
Si stanno usando gli strumenti di riduzione della pre-
senza lavorativa contrattualmente previsti (ferie, recu-
peri, ore, ecc.)?

9.1
È previsto, nell’organizzazione di lavoro, evitare le riu-
nioni in presenza e di sostituirle con incontri da remo-
to?

10 Si sono attivati ammortizzatori sociali?

11 Sono state introdotte modifiche tecnico-organizzative?

12 Sono state riviste le turnazioni (se esistenti)?

13 C’è una rotazione del personale?

14 Sono previste rimodulazioni dei livelli produttivi?

15
Sono previste modalità di accesso diverse per entrata 
ed uscita dei lavoratori in azienda che evitino contatti?

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume



Aggiornamenti alla presente edizione del volume

Vista l’attuale situazione di emergenza, i provvedimenti normativi 
potrebbero facilmente subire modifiche e integrazioni.

EPC Editore ha quindi deciso di mettere a disposizione gratuita-
mente gli eventuali aggiornamenti che potrebbero intervenire dopo 
la pubblicazione del volume.

Al lettore sarà sufficiente accedere alla pagina [omissis] o al qr-
code riportato in questa pagina e compilare la scheda. Inviati i dati 
richiesti, il lettore riceverà un’e-mail con le istru-zioni per eseguire il 
download del file con i contenuti predisposti per questo volume.

Per informazioni o chiarimenti:

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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