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Una guida pensata per aiutare il medico competente a sviluppare 
la professione “secondo i principi della medicina del lavoro” e a 
orientarsi nelle norme che ne regolano, in Italia, fi gura e ruolo. 
Considerato l’interesse suscitato dall’edizione del 2012, l’Autore 
ha pensato di riproporre gli argomenti già trattati alla luce degli 
aggiornamenti scientifi ci e normativi, con un taglio ancora più 
pratico rispetto alla stesura originaria e con una più ampia at-
tenzione ai temi di maggiore attualità. L’obiettivo del testo rimane 
quello di fare chiarezza su un’attività professionale che, a pre-
scindere dalla normativa vigente, ha il compito di promuovere la 
salute e la sicurezza di ciascun lavoratore. Un ruolo che si eser-
cita anche stimolando gli attori aziendali della sicurezza a pro-
gettare il lavoro perché sia a misura dell’uomo che lo svolge. Per-
tanto, l’opera non è rivolta ai soli medici competenti, ma contiene 
informazioni di sicuro interesse anche per gli altri protagonisti 
della sicurezza aziendale (datori di lavoro, RSPP, ecc.). La guida 
si compone di due parti: la prima illustra le funzioni del medico 
competente, la seconda l’approccio ai rischi specifi ci (ivi com-
presi quelli non ancora inclusi nelle leggi attuali). Completano il 
volume informazioni utili per il lavoro di tutti i giorni: il riferimento 
agli enti, le società scientifi che e professionali, le riviste scientifi -
che ove attingere gli aggiornamenti in tempo reale e una raccolta 
delle norme e di modulistica facilmente adattabile alle esigenze di 
ciascuno, dopo l’opportuno download.
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  CAP. 1 - IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

3

… Ma io penso a quei pochi e isolati in mezzo a noi,  
che hanno assimilato le fresche e germinanti verità.  

Questi uomini si fanno strada, per così dire, tra gli avamposti,  
in posizione così avanzata che la compatta maggioranza  

ancora non è riuscita a raggiungerli, e lì combattono  
per le verità che ancora sono troppo recenti  

nel mondo della conoscenza per avere  
dalla loro parte alcuna maggioranza.

Da “Un nemico del popolo” di Henrik Ibsen(1) 

1 Ibsen H.: Drammi Moderni. BUR Rizzoli, Milano, 2018 (pp. 380-381).
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PREFAZIONE  
ALLA SECONDA EDIZIONE

La seconda edizione di questa monografia vede la luce ormai molti 
anni dopo la promulgazione del decreto 81/2008 e dopo oltre un quarto 
di secolo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994, la norma che ha 
diffuso su larga scala, nel nostro Paese, i concetti della sicurezza sul 
lavoro e nel contempo ha portato alla ribalta – tracciandone il profilo 
professionale e attribuendogli funzioni specifiche – la figura del “medi-
co competente”.

Da allora il testo normativo originario è stato più e più volte integrato 
e modificato; ciononostante, la percezione rimane quella di un’azione 
legislativa carente sotto l’aspetto tecnico sì da continuare a rendere il 
Testo Unico 81/2008, talora francamente inapplicabile, talora confuso 
e, ancora oggi, generatore d’innumerevoli interpretazioni, e, di conse-
guenza, di sterile contenzioso.

Di pari passo con la richiamata evoluzione normativa si è assistito, nel 
decennio appena trascorso, a un ulteriore sviluppo della nostra discipli-
na, sempre più orientata a promuovere la salute dei lavoratori secondo 
modelli operativi improntati sulla qualità delle buone pratiche in un’otti-
ca evidence-based.

Ciò talora in netto contrasto con gli orientamenti di parte dell’opinione 
pubblica, (e, dunque, di parte degli stakeholder), non sempre piena-
mente convinta degli effetti benefici della prevenzione occupazionale 
(talora viceversa considerata come un ostacolo allo sviluppo), e, dun-
que, restia – specie in periodi di crisi economica come quello che stan-
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no attraversando tutte le società post-industriali – a investirvi risorse.

Di qui l’esigenza di espletare la funzione di medico competente prati-
cando la disciplina con tutta l’autorevolezza che proviene dalla esperien-
za e dalla conoscenza, con l’obiettivo di proporre soluzioni prevenzioni-
stiche convincenti perché basate sulle evidenze scientifiche (evitando 
così atteggiamenti tecnocratici che possono condurre alla parabola di 
ibseniana memoria del Dottor Thomas Stockmann, finito col trasformar-
si da “paladino” in “nemico del popolo”).

Considerato l’interesse suscitato dall’opera pubblicata nel 2012 
dall’editore EPC col titolo “Guida all’attività del medico competente”, a 
distanza di sette anni dalla prima edizione, ho pensato di riproporre gli 
argomenti già trattati alla luce degli aggiornamenti scientifici e normati-
vi, con un taglio ancora più pratico rispetto alla stesura originaria.

L’opera si compone di due parti: la prima è dedicata alla discussione 
delle funzioni del medico competente, mentre la seconda parte descri-
ve l’approccio ai rischi specifici.

Anche in questa seconda edizione, per scelta dell’Autore, non sono 
stati proposti protocolli sanitari preconfezionati sia perché essi sono 
elencati nelle Linee Guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro 
e sono oggetto di altre pubblicazioni, sia perché rimaniamo fermamente 
convinti che, così come la formulazione del giudizio di idoneità, anche 
l’elaborazione del protocollo debba essere il frutto di un percorso ragio-
nato (individuazione dei rischi, stima dei livelli di esposizione, definizio-
ne degli organi bersaglio, analisi degli strumenti diagnostici – efficaci 
per la prevenzione – disponibili), piuttosto che della acritica adesione a 
schemi sempreverdi.

Completano l’opera informazioni utili per il lavoro di tutti i giorni: gli 
enti che si occupano di medicina del lavoro, le società scientifiche e 
professionali, le riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

Frosinone, gennaio 2020 L’Autore

SACCO_Guida medico comp.indb   16SACCO_Guida medico comp.indb   16 28/11/2019   14:23:4728/11/2019   14:23:47

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



17

PREFAZIONE  
ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo volume vede la luce ormai molti anni dopo la promulgazione 
dei decreti 277/1991 e 626/1994, le due norme che hanno formalizzato 
nel nostro Paese – tracciandone il profilo professionale e attribuendogli 
funzioni specifiche – la figura del “medico competente”.

Da allora molte altre leggi sono state emanate e poi abrogate, e, 
ancora, modificate (ampliate o limate) e sembra che l’azione legislativa 
sia stata esercitata senza la necessaria attenzione ai principi fondamen-
tali della nostra disciplina e, soprattutto, utilizzando una metodologia 
così carente da giustificare gl’innumerevoli refusi e le tante lacune che 
ancora oggi caratterizzano il Testo Unico 81/2008, rendendolo, in taluni 
punti, talora inapplicabile, talora così confuso da prestarsi alle interpre-
tazioni più originali sì da risultare generatore d’infinite, sterili, discussio-
ni e d’improduttivo contenzioso.

Il volume nasce pertanto dall’esigenza – per prima sentita dall’Autore – 
di fornire una guida per orientarsi nel ginepraio delle norme in materia e 
delle altrettanto infinite acrobazie interpretative, per tentare di ricondurre 
ad unità l’azione del medico competente, un professionista che – a pre-
scindere dai costrutti interpretativi delle norme, ma nel rispetto dei diritti 
degli stakeholder – ha il compito di promuovere la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, stimolando costantemente gli attori aziendali della sicurez-
za a progettare, realizzare e mantenere ambienti di lavoro confortevoli, 
salubri e sicuri.

Gli anni trascorsi come dirigente medico in un organo di vigilanza, l’at-
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tuale e ben più complesso cimento con il ruolo di medico competente 
all’interno di una struttura sanitaria e, soprattutto, gl’innumerevoli que-
siti dei colleghi nelle tante occasioni di dibattito, nei corsi di formazione, 
nelle e-mail e nelle conversazioni telefoniche, mi hanno aiutato nell’im-
presa, spero riuscita, di mettere a fuoco le questioni salienti, organiz-
zando la materia per fornire, se non proprio delle risposte compiute, 
almeno un contributo esperto alla riflessione.

La prima parte dell’opera è dedicata alla discussione delle funzioni 
(operative e collaborative) del medico competente, mentre la seconda 
parte descrive l’approccio ai rischi specifici; volutamente non sono sta-
te formulate proposte di protocolli sanitari sia perché essi sono oggetto 
di altre pubblicazioni sia perché riteniamo che, così come la formula-
zione del giudizio di idoneità, anche l’elaborazione dei protocolli debba 
essere il frutto di un percorso ragionato (individuazione dei rischi, defini-
zione degli organi bersaglio, analisi degli strumenti diagnostici – efficaci 
per la prevenzione – disponibili) piuttosto che della acritica adesione a 
schemi pre-confezionati. Completano l’opera alcune informazioni utili 
per il lavoro di tutti i giorni: il riferimento agli enti che si occupano di 
medicina del lavoro, le società scientifiche, le riviste scientifiche nazio-
nali e internazionali. 

Frosinone/Roma, agosto 2012 L’Autore
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 capitolo 1 

DAL MEDICO DI FABBRICA  
AL MEDICO COMPETENTE:  

EVOLUZIONE STORICA

1.1. Le norme storiche

Analizzando l’evoluzione della normativa prevenzionistica nel tem-
po promulgata nel nostro Paese, possiamo arguire, contrariamente a 
quanto si sia soliti pensare, che l’aggettivazione “competente” alla figu-
ra del “medico di fabbrica” è stata utilizzata per la prima volta in epoca 
ben precedente alla emanazione del D.P.R. 303/1956. In effetti, la sor-
veglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente esposti a sostanze 
tossiche o infettanti fu attribuita a un non meglio precisato “medico 
competente” già a partire dal 1927, con il Regio Decreto 14 aprile 1927, 
n. 530, il cosiddetto “Regolamento Generale dell’Igiene del Lavoro” (1); 
l’articolo 6 della citata norma, nel definire i compiti del medico di fabbri-
ca, letteralmente recitava: “… i lavoratori dovranno essere visitati da un 
medico competente…” (2).

Il D.P.R. 303/1956, all’articolo 33, nel confermare l’assunto normativo 
precedente, continuava a stabilire che “nelle lavorazioni industriali che 

1. Cfr., al proposito, quanto riportato (a pagina 74) in: Carnevale F., Baldasseroni A.: Mal da 
Lavoro. Storia della Salute dei lavoratori. Editori Laterza, Bari, 1999.

2. L’utilizzo del termine “medico competente” viene fatto risalire dagli storici della medicina del 
lavoro a quanto riportato in un volantino diffuso dopo il 1910 dalla Clinica del Lavoro di Milano 
ove si affermava: “… un operaio, che soffre per ragione del suo mestiere, giova alla sua fami-
glia, a sé ed ai suoi compagni di lavoro ed all’industria stessa, facendosi studiare da un medico 
competente” (cfr. Riva e Carnevale, 2017).
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espongono alla azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano 
comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i 
lavoratori devono essere visitati da un medico competente”; la visita 
medica doveva essere svolta prima della ammissione dei lavoratori al 
lavoro per constatarne i requisiti di idoneità al lavoro di destinazione e 
successivamente, nei periodi indicati nella tabella, per controllarne lo 
stato di salute.

Dopo circa un decennio, nel 1965, il D.P.R. 1124, all’articolo 157, indi-
cò l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a silice 
e amianto da effettuarsi dal medico di fabbrica (oppure da Enti a ciò 
autorizzati).

Nel 1980, in un parere del Ministero del Lavoro (Circolare ministe-
riale n. 21054/16-4 del 09/04/1980), si sosteneva che la dizione di 
“medico competente” contenuta nell’articolo 33 del D.P.R. 303/1956 
esprime necessariamente il “concetto di un medico professionalmen-
te avente una specifica competenza e dotato altresì delle necessarie 
attrezzature, quale potrebbe essere il medico di fabbrica o, meglio 
ancora un sanitario appartenente ad un Ente organizzato o all’uopo 
utilizzato”. La circolare, emanata due anni dopo la legge di istituzione 
del servizio sanitario nazionale (la L. n. 833 del 1978), e l’anno dopo 
lo scioglimento dell’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) 
avvenuto con D.P.R. del 14.02.1979, nell’osservare che l’incombenza 
di “medico competente” competa legittimamente “al medico di fab-
brica ovvero all’E.N.P.I.”, auspicava (palesando, con ciò, l’idea di attri-
buire al medico occupazionale un profilo sostanzialmente “pubblico”) 
che nella emananda legge di riforma potessero essere individuate “le 
strutture alle quali affidare in futuro la competenza ad effettuare le 
visite mediche in questione”.

1.2. Le norme di recepimento  
delle direttive comunitarie

Nonostante il legislatore avesse intuito l’importanza di affidare a un 
medico, auspicabilmente dipendente da enti pubblici, con specifica for-
mazione e peculiari competenze la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 
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la figura di medico competente rimase priva di specifici connotati per 
un lungo periodo di tempo, sicché hanno avuto accesso alla funzione i 
medici con le più varie esperienze professionali, arricchendo così la disci-
plina di ampi e qualificati contenuti clinici, diagnostici e prevenzionistici.

La figura del “medico competente” ha assunto contorni professionali 
più definiti solo col recepimento delle direttive comunitarie, a partire 
dal 1982, quando fu emanato il D.P.R. n. 962 del 10/9/1982 (Attuazione 
della Direttiva CEE n. 78/610, sulla protezione sanitaria dei lavoratori 
esposti a cloruro di vinile monomero – CVM); si ricorderà come, per la 
prima volta, la norma affidò al “medico competente”, medico in posses-
so della specializzazione in medicina del lavoro o equivalente, l’incarico 
delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente 
esposti a cloruro di vinile monomero (CVM) operanti all’interno delle 
cosiddette “zone di lavoro”, ovvero in quelle aree con concentrazione di 
CVM nell’aria superiore a 3 ppm (3).

La figura del medico competente venne ancor meglio definita dal 
D.Lgs. 277/1991. Questa norma affidava per l’appunto al “medico 
competente” la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a piombo, 
amianto e rumore e, in linea con quanto prospettato dalla richiamata 
Circolare del Ministero del Lavoro del 1980 (vedi paragrafo 1.1), pre-
scriveva, per lo svolgimento dell’attività, oltre al possesso del titolo di 
studio specialistico, anche – possibilmente – il rapporto di dipendenza 
dal Servizio Sanitario Nazionale (4). La norma per la prima volta colmò le 
lacune circa il ruolo, i requisiti, le responsabilità e le funzioni del medico 
competente, fissando con chiarezza sia i titoli per l’attribuzione della 
“competenza”, sia gli obblighi del medico nei confronti dei lavoratori e 

3. L’art. 2 del D.P.R. 962/1982 così definisce il medico competente: “il medico incaricato del con-
trollo sanitario dei lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero nelle zone di lavoro, in pos-
sesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione o docenza in medicina del lavoro, o in medicina 
preventiva dei lavoratori, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale o specializzazione in 
clinica del lavoro”.

4. Il D.Lgs. 277/1991, all’articolo 3, comma 1 lettera c) definisce il medico competente come 
un medico, “ove possibile dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di uno dei 
seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina 
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psi-
cotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
libera docenza nelle discipline suddette”.
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del datore di lavoro (articolo 7 (5)). Per quanto attiene ai requisiti, l’arti-
colo 55 del suddetto decreto regolamentava l’esercizio dell‘attività di 
medico competente, estendendo la possibilità dello svolgimento della 
stessa a quei medici che, sino alla data di entrata in vigore del decreto, 
avessero esercitato la medicina del lavoro per almeno quattro anni e 
avessero ricevuto dall’assessorato alla sanità della Regione territorial-
mente competente idonea autorizzazione dopo presentazione di speci-
fica domanda (6).

Pochi anni dopo l’emanazione del D.Lgs. 277/1991 la figura del medi-
co competente venne ancora più puntualmente delineata nell’articolo 
2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/1994, che definiva il sanitario 
come “medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione 
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotec-
nica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva 

5. Si riporta integralmente di seguito il testo dell’art. 7 del D.Lgs. 277/1991.
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all’art. 1, comma 1 [lavoratori esposti 

a piombo metallico e suoi composti ionici, ad amianto e a rumore] è accertato da un medico 
competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch’essi 
a cura e spese del datore di lavoro.

2. II medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce ed aggiorna sotto la sua 

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con 
salvaguardia del segreto professionale.

4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari 
cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.

5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanita-
rio ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell’esposizione relativi alla sua 
persona.

6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno e partecipa alla 
programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

6. L’art. 55 del D.Lgs. 277/1991, così espressamente recita:
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 

1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di 
medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di 
medico competente.

2. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assesso-
rato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla 
documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno 
quattro anni.

3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. L’assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della 
domanda stessa.
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o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni indivi-
duate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto 
con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) 
docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preven-
tiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene 
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui 
all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277”.

Risultano evidenti gli elementi di novità rispetto al D.Lgs. 277/1991: 
tra questi, l’ampliamento delle specializzazioni che consentono l’eserci-
zio della funzione di medico competente e, in netta discontinuità rispet-
to agli orientamenti precedenti, l’assenza del vincolo, per l’attribuzione 
dell’incarico, della dipendenza dal Servizio sanitario nazionale; al contra-
rio, nell’art. 17, comma 7 del D.Lgs. 626/1994 è sancito il divieto per il 
dipendente di struttura pubblica che esplichi attività di vigilanza di svol-
gere l’attività di medico competente (7).

7. Art. 7 c. 7 del D.Lgs. 626/1994: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’atti-
vità di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
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 capitolo 4 

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE 
NELLA GESTIONE DI PARTICOLARI 

AGENTI DI RISCHIO

4.1. Rischio da movimentazione manuale dei carichi

Contributo alla valutazione del rischio

La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi da 
movimentazione manuale dei carichi non può che esprimersi nei modi e 
nei tempi scanditi dalla normativa vigente (dal sopralluogo negli ambienti 
di lavoro fino alla presentazione ragionata dei risultati della sorveglianza 
sanitaria, ecc.); la formulazione di pareri esperti sul tema richiede pertan-
to non solo l’approfondita conoscenza degli organi bersaglio e delle inda-
gini diagnostiche per il loro studio (tradizionale patrimonio del medico del 
lavoro) ma anche la familiarità con gli ormai molteplici strumenti per la 
valutazione dei rischi disponibili in letteratura; in quanto metodi indiretti 
di analisi, siffatti strumenti, se adoperati in modo inappropriato, possono 
contribuire a sottostimare o a sovrastimare il rischio, con le immaginabili 
conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per attività di movimentazione manuale dei carichi vengono intese “le 
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conse-
guenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” 
(art. 167, c. 2, lett. a), D.Lgs. 81/2008); il legislatore limita e circoscrive le 
malattie da sovraccarico biomeccanico alle sole “patologie delle strut-
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ture osteoarticolari, muscolo-tendine e nervo vascolari” (art. 167, c. 2, 
lett. a)); la grande varietà delle operazioni di movimentazione manuale 
dei carichi suggerisce pertanto un approccio preliminare di tipo quali-
tativo basato sulla attenta osservazione di ciascun compito per poter 
selezionare il metodo valutativo più adatto alla situazione d’interesse.

Ai fini della valutazione e della gestione del rischio il legislatore indivi-
dua un percorso operativo costituito dai seguenti passaggi:

1) adozione delle misure organizzative necessarie e ricorso ai mezzi 
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori (art. 168, c. 1);

2) qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei 
carichi, adozione delle misure organizzative necessarie e ricorso ai 
mezzi appropriati per ridurre il rischio, tenendo conto dell’allegato 
XXXIII (art. 168, c. 2) e, in particolare:

a) organizzando i posti di lavoro in modo che detta movimentazione 
assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valutando, se possibile anche in fase di progettazione, le con-
dizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione 
tenendo conto dell’allegato XXXIII;

c) evitando o riducendo i rischi, particolarmente di patologie dorso-
lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in partico-
lare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’am-
biente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in 
base all’allegato XXXIII;

d) sottoponendo i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, sulla base 
della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui 
all’allegato XXXIII.

Il legislatore precisa che le norme tecniche della serie ISO 11228 (par-
ti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale costituiscono 
criteri di riferimento per le finalità dell’articolo 168 e dell’allegato XXXIII 
e che nei casi in cui esse non sono applicabili si può fare riferimento alle 
buone prassi e alle linee guida (art. 168, c. 3 e allegato XXXIII).

L’allegato XXXIII, indispensabile guida per la prevenzione del rischio 
delle patologie da sovraccarico biomeccanico, consta di un gruppo di 
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“elementi di riferimento” (caratteristiche del carico, sforzo fisico richie-
sto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze connesse all’attivi-
tà) e di un gruppo di “fattori individuali”.

Esso è integralmente riportato nella tabella 4.1 che segue.

Tab. 4.1– Allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi 
dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei 
fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 

certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 

lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione 

manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del 

carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.
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4. Esigenze connesse all’attività
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in parti-
colare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 
troppo prolungati;

- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della 
maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei 
seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle diffe-
renze di genere e di età;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestra-
mento.

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimen-
tazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi 
leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, 
comma 3.

Il rischio che consegue alle azioni di sollevamento o di abbassamento di 
un carico può essere valutato con il modello proposto dal NIOSH (1993). 

Per la valutazione delle azioni di tiro e di spinta è possibile misurare 
con un dinamometro la forza necessaria per compiere l’operazione (sia 
nella fase iniziale, sia nella fase di mantenimento dell’azione) e con-
frontarla con i valori limite di riferimento proposti da Snook e Ciriello 
(1991); allo stesso modo, per le azioni di trasporto in piano di un grave, 
è possibile riferirsi, conoscendo il peso del grave da trasportare e la 
distanza del trasporto, alle citate tabelle di Snook e Ciriello. 

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 
nelle strutture sanitarie è stato proposto da Menoni et al. dell’Unità di 
Ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento di Milano (1999 (1)) il 

1. Menoni O. et al, 1999; Battevi N. et al, 2006.
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MAPO Index (acronimo di Movimentazione e Assistenza dei Pazienti 
Ospedalizzati); l’indice – attualmente disponibile in più versioni che ne 
adattano l’utilizzo nelle aree principali dell’ospedale (reparti di degen-
za, area dell’emergenza, ambulatori, ecc.) – è funzione di numerose 
variabili: il numero di pazienti totalmente o parzialmente non autosuf-
ficienti, l’organico addetto alla movimentazione dei pazienti, gli aspetti 
strutturali degli ambienti di lavoro, gli attrezzi e gli ausili disponibili, 
la formazione degli operatori addetti alla movimentazione sul rischio 
specifico. 

Per valori dell’indice MAPO compresi tra 0 e 1.5 il rischio viene con-
siderato trascurabile, per valori compresi tra 1.51 e 5 viene conside-
rato medio, per valori superiori a 5 viene considerato elevato. Secon-
do le ricerche dell’Unità EPM, la permanenza in una condizione di 
«rischio trascurabile» (IM<1.5) è in grado di proteggere (dal rischio 
di lesioni dorso-lombari) la gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici 
sani. Successive ricerche hanno mostrato che l’applicazione del meto-
do presenta una buona correlazione con il danno lombare acuto e 
si presta pertanto ad essere efficacemente utilizzato sia nella stima 
del rischio da movimentazione manuale dei pazienti, sia nella verifica 
dell’efficacia degli interventi di prevenzione adottati (2).

L’ordine professionale degli infermieri inglesi (Royal College of Nur-
sing (3)) ha elaborato un metodo per la valutazione dei rischi da movi-
mentazione manuale dei carichi che va oltre la raccolta di dati informa-
tivi e i colloqui conoscitivi, basandosi anche sull’osservazione diretta 
della attività; il metodo ha il pregio di verificare sul campo – al di là della 
disponibilità degli ausili o della avvenuta formazione degli operatori – le 
effettive modalità di esecuzione delle manovre assistenziali a rischio, 
tendendo per questo a uniformare i comportamenti degli operatori e 
a stimolarli a mettere in pratica comportamenti virtuosi. Esso non attri-
buisce uno score alla situazione osservata ma richiede, nel caso in cui 
l’attività comporti un rischio, la riprogettazione della task operativa fino 
al contenimento del rischio.

2. Battevi N. et al, 1999; Battevi N. et al, 2012.
3. Royal College of Nursing (RCN), 1997. http://www.rcn.org.uk/
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allegato E 

ACCESSO AI CONTENUTI DIGITALI 

Il lettore, attraverso il seguente link 

https://........................

o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente i contenuti extra di questo volume.

Le sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda 
(l’immagine è riportata a pagina 462).

Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il 
download del file con i contenuti predisposti per il volume.

Il prodotto digitale contiene una selezione di modulistica ad uso del medico 
componente e la principale normativa di riferimento:

Modulistica

 – Modulo 1 - Domanda al Ministero della Salute contenente l’autocertifi-
cazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 comma
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1 (medici specialisti in medicina del lavoro e autorizzati ai sensi dell’art. 
55 del D.Lgs. 277/91) 

 – Modulo 2 - Domanda al Ministero della Salute contenente l’autocertifi-
cazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 comma 
1 d-bis (sanitari delle Forze armate)

 – Modulo 3 – Lettera incarico medico competente (fac simile)

 – Modulo 4 - Scheda per la raccolta delle informazioni relative ai dati 
aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
(modello 3B) 

 – Modulo 5 - Schema di proposta di counseling alimentare e di counseling 
per smettere di fumare

 – Modulo 6 - Scheda per la visita negli ambienti di lavoro

 – Modulo 7 - Registro dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro

 – Modulo 8 - Percezione agenti di rischio

 – Modulo 9 - Dati occupazionali

 – Modulo 10 - Modello per l’istanza della “visita su richiesta del lavorato-
re”

 – Modulo 11 - Scheda per la valutazione di probabile condizione di alcol 
dipendenza

 – Modulo 12 - Cartella sanitaria e di rischio (modello unico proposto 
dall’Autore)

 – Modulo 13 - Schema di informativa scritta sul significato della sorve-
glianza sanitaria e degli accertamenti specialistici prescritti

 – Modulo 14 - Modello di richiesta di copia della cartella sanitaria e di 
rischio e della documentazione allegata

 – Modulo 15 - Modello di lettera al medico curante

 – Modulo 16 - Modello per la visita oculistica

 – Modulo 17 - Schema di domanda di ammissione all’esame di abilitazio-
ne per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati

 – Modulo 18 - Schema di lettera di invio del documento sanitario persona-
le e delle schede dosimetriche all’INAIL (ex ISPESL)

 – Modulo 19 - Scheda per le visite mediche prevista dall’art. 35 del D.P.R. 
321/1956 (lavoro in atmosfere iperbariche)
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 – Modulo 20 - Cartella sanitaria e di rischio e modelli di giudizio di idoneità 
previsti dalla vigente normativa per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti a silice

 – Modulo 21 - Questionario anonimo su guida di autoveicoli e stili di guida

 – Modulo 22 - Modello Inail 55 ss-bis (certificato medico di malattia pro-
fessionale)

 – Modulo 23 - Istanza per il prolungamento dell’attività lavorativa fino al 
termine dell’ottavo mese di gravidanza o sino al termine della gravidanza

 – Modulo 24 - Schema di modello per la segnalazione agli Enti competenti 
della malattia professionale ai sensi dell’art. 139 del T.U.

 – Modulo 25 - Schema di modello per il referto della malattia professiona-
le all’Autorità Giudiziaria

 – Modulo 26 - Giudizio di idoneità alla mansione specifica

 – Modulo 27 - Prevenzione della tubercolosi

Normativa di riferimento

 – D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

 – D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Eura-
tom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/
Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

 – D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 
maggio 1999, n. 144

 – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53

 – L. 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

 – D.M. 11 giugno 2001 n. 488 del Ministero della Salute
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Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei 
lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’articolo 
84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

 – D.P.R. del 7 novembre 2001, n. 465
Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vac-
cinazione antitubercolare

 – D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni 
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

 – D.M. 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 
attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settem-
bre 1994, n. 626, e successive modificazioni

 – Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, e Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che compor-
tano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di som-
ministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 
15 della legge 30 marzo 2001, n. 125

 – Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

 – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 – D.M. 9 aprile 2008
Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

 – Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, e Regioni e le Province Autonome di Tren-
to e Bolzano
Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accer-
tamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta del-
la Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007
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 – D.M. 11 dicembre 2009
Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico appro-
vato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modifiche e integrazioni

 – D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 gennaio
2011, n. 19
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del
decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 – D.M. 9 luglio 2012
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro

 – D.M. 10 giugno 2014
Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modifiche e integrazioni.

 – L. 22 maggio 2017, n. 81
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato.

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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