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"Come mai avete il piede così largo?" chiese il principe alla prima [delle tre filatrici].

“A forza di pestare sull'arcolaio" rispose quella "a forza di pestare." 

Il principe andò allora dalla seconda. "Come mai avete il labbro tanto cadente?" le domandò.

"A forza di inumidire il filo, a forza di inumidire", disse la seconda 

Quindi il principe domandò alla terza: "Come mai avete il pollice così appiattito?"

"A forza di torcere il filo", rispose questa "a forza di torcere il filo." 

Il principe fu spaventato nel constatare quali infermità minacciavano la sua giovane sposa
se avesse continuato a filare. "La mia bella moglie non toccherà mai più un arcolaio!" di-
chiarò.

E fu così che la fortunata ragazza si sottrasse al compito, per lei assai fastidioso e faticoso,
di filare il lino.

Jacob e Wilhelm Grimm "Le tre filatrici" 1812-1822
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Introduzione

La figura del medico competente, nella sua accezione moderna, nasce
nel nostro paese con le norme di igiene del lavoro, emanate a partire dagli
anni ‘90 in recepimento delle direttive europee. Prima il D.Lgs. 277/91, poi
il D.Lgs. 626/94, oltre a definirne per la prima volta i requisiti professiona-
li, hanno modificato radicalmente il ruolo e i compiti del medico compe-
tente trasformandolo, da semplice esecutore di visite mediche,
generalmente estraneo alle dinamiche aziendali, a “soggetto attivo” della
prevenzione nelle imprese per cui opera. Come tale, egli è diventato un’im-
portante risorsa professionale a cui gli altri soggetti aziendali (datore di la-
voro, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori e
lavoratori stessi) possono far riferimento per la valutazione e gestione dei
rischi, l’informazione e la formazione, l’organizzazione e la gestione
dell’emergenza e del primo soccorso e più in generale per il raggiungimen-
to della compatibilità tra lavoro svolto e salute degli addetti. 

Dagli anni ’90 in poi la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a ri-
schi professionali per la salute è diventata sempre più un obbligo genera-
lizzato. Molte risorse sono state investite dalle imprese in questo ambito e,
nei fatti, gran parte della popolazione lavorativa è sottoposta periodica-
mente a controlli. Tuttavia questo non ha consentito finora una conoscenza
sistematica dello stato di salute di gruppi così rilevanti epidemiologica-
mente e molti dubbi sono stati avanzati sull’efficacia di tale pratica sanita-
ria, così come attuata in molte realtà lavorative.

Nella nostra esperienza di attività di vigilanza, si è avuto spesso modo
di constatare che:
…la sorveglianza sanitaria:

- non sempre è coerente con i rischi presenti;

- non sempre è specifica;

- non sempre il suo significato è compreso dai lavoratori o dai datori di
lavoro o dallo stesso organo di vigilanza;
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- a volte è più di “forma” che di “sostanza”;

- non si riscontrano quasi mai valutazioni di gruppo dei dati sanitari.

…la cartella sanitaria e di rischio:

- spesso non costituisce un insieme omogeneo, ma è frammentata in tan-
te singole visite non collegate tra loro;

- spesso non riporta adeguate notizie sui rischi o validi riferimenti ad
essi o una buona anamnesi lavorativa;

- a volte è strutturata più come documento da medicina di base che come
strumento specifico costituito da indagini anamnestico-cliniche mirate.

…i giudizi di idoneità:

- spesso contengono limitazioni o prescrizioni che hanno un carattere
generico e non fanno riferimento alle circostanze proprie e specifiche
del lavoro da svolgere; 

- a volte non riguardano l’idoneità a sopportare i rischi della mansione,
ma l’attitudine al suo corretto svolgimento o la valutazione di requisiti
fisici di pertinenza medico-legale.

Il D.Lgs. 81/08 ha profondamente rimaneggiato la materia, non limi-
tandosi ad una funzione compilativa di riordino della normativa previgen-
te, ma introducendo elementi fortemente innovativi con l’obiettivo di
superare le precedenti insufficienze e criticità. Ne è scaturito un accresci-
mento del ruolo del medico competente all’interno del sistema della pre-
venzione aziendale, che lo coinvolge maggiormente nel processo di
valutazione dei rischi e nell’attuazione delle misure di prevenzione, mi-
gliorando nel contempo la qualità della sorveglianza sanitaria, assicuran-
do maggiori tutele al lavoratore inidoneo e, in generale, disciplinando in
maniera chiara ed univoca molti aspetti che risultavano ambigui e contro-
versi nella formulazione del D.Lgs. 626/94.

Il decreto legislativo n. 106 del 2009 non ha modificato tali aspetti inno-
vativi, anzi per certi aspetti li ha rafforzati, introducendo alcuni correttivi
che danno maggiore coerenza alla materia e semplificano adempimenti
che potevano apparire eccessivamente formali, se non addirittura concre-
tamente inattuabili. Il decreto correttivo riduce, inoltre, gli importi delle
sanzioni previste per il medico competente in caso di violazioni delle di-
sposizioni normative e rimanda ad una successiva ridefinizione da parte
della conferenza Stato-Regioni procedure e strumenti tecnici che in fase di
prima applicazione avevano presentato forti criticità. 
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Nel complesso le nuove disposizioni hanno accolto gran parte le propo-
ste formulate in maniera concorde dal mondo delle istituzioni e delle pro-
fessioni, nell’ambito del dibattito che, in sede scientifica e istituzionale, ha
accompagnato l’emanazione del decreto. Anche se il campo di applicazio-
ne non è stato ampliato, in quanto la figura del medico competente rimane
limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza sani-
taria, sono stati adottati provvedimenti che mirano ad integrare maggior-
mente la sorveglianza sanitaria nella prevenzione aziendale e ad
accrescerne l’efficacia. 

Nel corso della nostra attività di coordinamento e controllo della sorve-
glianza sanitaria esercitata dai medici competenti abbiamo sviluppato nu-
merose iniziative di formazione e di dibattito su tematiche specifiche al
fine di promuovere la qualità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
che hanno portato a definire indicazioni e modelli operativi in gran parte
condivisi, raccolti e pubblicati per la prima volta nel 2006. In questa nuova
edizione del libro tali indicazioni e modelli sono stati ampliati ed aggior-
nati, in base alle nuove disposizioni normative, nonché alle valutazioni e ai
contributi scaturiti dall’esperienza e dal confronto di questi anni. In parti-
colare, i momenti di confronto con i medici competenti successivi all’ema-
nazione del D.Lgs. 81/08 sono stati più frequenti ed approfonditi, e hanno
consentito di condividere criteri interpretativi che qui vengono organizzati
in maniera sistematica e tradotti in strumenti operativi.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

PARTE PRIMA
Aspetti generali
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2 Ruolo e compiti 
del medico competente 

 

2.1  Aspetti generali 

La sorveglianza sanitaria costituisce una fondamentale misura di pre-
venzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad
agenti di natura fisica, chimica, biologica od ergonomica suscettibili di pro-
vocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposi-
zione. Essa rappresenta l’anello di congiunzione tra gli interventi
sull’ambiente di lavoro e le persone che in quell’ambiente sono esposte a
specifici agenti di rischio. In estrema sintesi la sorveglianza sanitaria valuta
gli effetti sulla salute di tale esposizione, con l’obiettivo di adattare le mi-
sure di prevenzione alle peculiarità del singolo lavoratore e di verificare
l’efficacia delle misure adottate assicurandosi che non insorgano danni alla
salute tra i soggetti esposti.

Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le nor-
me specifiche stabiliscono i limiti di esposizione che non devono essere su-
perati. Il rispetto di tali valori limite, tuttavia, non costituisce una garanzia
assoluta che tutti i lavoratori esposti siano tutelati, perché diversa è la su-
scettibilità individuale di ciascuno, in ragione delle differenze di genere, di
età, delle caratteristiche genetiche e della coesistenza di eventuali patologie
extralavorative. La sorveglianza sanitaria ha quindi lo scopo di verificare
le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti
imputabili all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di
prevenzione a livello individuale. Nel contempo, a livello collettivo, la sor-
veglianza sanitaria consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi
omogenei di lavoratori esposti ai medesimi rischi, valutando quindi l’effi-
cacia delle misure di prevenzione adottate.

La valutazione dei rischi per la salute segue il modello universale della
curva dose-risposta (fig. 2.1). Su questa curva possono essere stabiliti due
livelli di soglia: i valore limite ed il livello di azione. Il primo indica il livello
di esposizione che non deve essere superato; il secondo il livello a cui scatta
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l’obbligo di adottare misure di prevenzione specifiche (sistemi di preven-
zione collettiva, DPI, formazione ecc.), si tratta cioè di un livello a cui il la-
voratore può essere esposto a condizione che vengano adottate le misure
preventive. Generalmente al di sopra del valore limite la maggior parte dei
lavoratori corre il rischio di ammalarsi, mentre tra il livello di azione ed il
valore limite verosimilmente si possono ammalare solo i soggetti ipersu-
scettibili. Al di sotto del livello di azione, infine, l’esposizione è talmente
bassa che nessun lavoratore (nemmeno un ipersuscettibile) può ragione-
volmente ammalarsi. 

La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione
specifiche e si colloca quindi in quella fascia di esposizione che è al di sopra
del livello di azione e al di sotto del valore limite di esposizione. Questo si-
gnifica anche che la valutazione del rischio deve individuare l’effettivo li-
vello di rischio in relazione a questi due valori di riferimento, sia quando
ciò corrisponde a un criterio previsto per legge, sia quando non è stabilito
in maniera esplicita dalle norme, ma deve essere comunque indicato nel
documento di valutazione.

2.2 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria

La nomina del medico competente è obbligatoriamente prevista in tutte
le aziende, pubbliche o private dove sono presenti rischi o lavorazioni per

Fig. 2.1 - Misure di prevenzione in base alla curva dose-risposta
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le quali le normative vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sani-
taria dei lavoratori, indipendentemente dal numero di addetti. L’elenco di
tali norme è riportato in tabella 2.1. L’elenco comprende sia rischi regola-
mentati dal D.Lgs. 81/08 sia altre disposizioni normative che non sono sta-
te ricomprese nel Testo unico, ma che rimangono comunque vigenti.

La sorveglianza sanitaria è altresì obbligatoria ai fini della verifica di as-
senza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psico-
trope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato ri-
schio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la sa-
lute di terzi. L’elenco di tali attività è stabilito dal Provvedimento 16 marzo
2006 per l’alcol e dall’intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Tren-
to e Bolzano. L’obbligo ricorre anche in altri casi che possono essere indi-
cati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
istituita dall’art. 6 del D.Lgs. 81/08.

In tutte queste circostanze il datore di lavoro deve nominare il medico
competente sia ai fini della sorveglianza sanitaria, sia ai fini della valuta-
zione dei rischi. Come nella normativa precedente il D.Lgs. 81/08, quindi,
la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi rimane
limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza sani-
taria. 

La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata a richiesta del lavoratore,
quando tale richiesta sia correlata ai rischi lavorativi. 

Sia il D.Lgs. 81/2008, sia il successivo 106/2009 lasciano aperto un que-
sito: quando la valutazione dei rischi individua un rischio per il quale la
sorveglianza sanitaria appare una misura di prevenzione opportuna, an-
che se non prevista da un esplicito obbligo di legge (es. movimenti ripetuti
dell’arto superiore, microclima severo ecc.) cosa bisogna fare?

Dalla lettura delle successive varie stesure del D.Lgs. 81 e del D.Lgs. 106
(in cui questo obbligo è stato prima introdotto e poi eliminato) appare evi-
dente che in tali casi la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria e se viene
omessa il datore di lavoro non è sanzionabile. Tuttavia, se invece in azien-
da si concorda con il RLS (ed eventualmente con il medico competente) di
metterla comunque in atto, essa è senz’altro lecita, in quanto rientra nelle
misure generali di tutela previste dall’art. 15. L’importante è che venga isti-
tuita in quanto misura di prevenzione di un rischio specifico e che a tale ri-
schio sia effettivamente mirata. D’altra parte, in caso di una malattia
professionale di un lavoratore attribuibile a tale tipo di rischi, la mancanza
di sorveglianza sanitaria può contribuire a definire un profilo di colpa.
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2.3 Le caratteristiche del medico competente

I requisiti necessari per svolgere le funzioni di medico competente sono
la specializzazione o la docenza in medicina del lavoro o disciplina equi-
pollente (medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica e -per la docen-
za- tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia ed igiene del
lavoro, clinica del lavoro), ovvero l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del
decreto legislativo n. 277 del 1991, cioè la sanatoria con cui sono stati auto-
rizzati a svolgere l’attività di medico competente tutti coloro che avevano

Tab. 2.1 -  Norme specifiche che prevedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria

DISPOSIZIONI 
DI LEGGE

RISCHI 
LAVORAZIONI E/O LIVELLI 

DI ESPOSIZIONE A CUI SI APPLICA 

D.Lgs. 81/08 Movimentazione
manuale di carichi

Lavoro 
al videoterminale

Esposizione > 20 ore medie / sett

Agenti chimici 
pericolosi

Rischio > livello “irrilevante”

Amianto Tutte le attività escluse le “esposizioni
sporadiche e di debole intensità”

Rumore LEX > 85 dBA (a richiesta per LEX > 80 dBA)

Vibrazioni 
meccaniche

Vibrazioni braccio-mano > 2,5 m/s2 (8 ore)
Vibrazioni corpo intero > 0,5 m/s2 (8 ore) 

Campi elettromagnetici

Radiazioni ottiche artificiali

Agenti cancerogeni

Agenti biologici e rischi da ferite da taglio e da punture nel set-
tore ospedaliero e sanitario

D.P.R. 321/56 Lavoro nei cassoni ad aria compressa

D.P.R. 128/59 (D.P.R. 886/79; 
D.Lgs. 624/96)

Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive

D.P.R. 1124/65 Polveri contenenti silice cristallina

D.Lgs. 230/95 Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 271/99 Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca

D.Lgs. 66/03 (modificato
dal D.Lgs. 213/04)

Lavoro notturno
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un incarico di medico di fabbrica alla data in cui entrò per la prima volta in
vigore l’obbligo del requisito della specializzazione. Possono svolgere le
funzioni di medico competente anche gli specialisti in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale, a condizione che abbiano frequentato un
percorso formativo universitario integrativo. 

L’introduzione dell’obbligo di questo percorso formativo integrativo è
una delle novità del decreto legislativo n. 81 del 2008. In questo modo è sta-
to parzialmente corretto l’allargamento dei requisiti a specializzazioni di-
verse dalla medicina del lavoro che era stato operato dalla legge n. 1 del 2002.
Il percorso formativo integrativo è un master abilitante di almeno un anno
corrispondente a 60 Crediti Formativi Universitari, come stabilito dal Decre-
to Interministeriale 15 novembre 2010 del Ministero dell’Università e della
ricerca di concerto con il Ministero della salute. Sono esonerati coloro che
alla data di entrata in vigore del decreto hanno svolto l’attività di medico
competente per almeno un anno nell’arco dell’ultimo triennio antecedente
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ne producono alla
Regione la relativa attestazione rilasciata dal datore di lavoro. 

Nel caso delle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di
Finanza le funzioni di medico competente possono essere svolte dagli uf-
ficiali del ruolo sanitario che hanno svolto attività nel settore del lavoro per
almeno 4 anni. 

È comunque previsto per tutti i medici competenti l’obbligo di seguire
il programma di educazione continua in medicina, conseguendo i relativi
crediti formativi nella disciplina di medicina del lavoro per almeno il 70%.

Il decreto 4 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali ha istituito presso lo stesso Ministero l’elenco nominativo dei
medici competenti a cui i medici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti
si iscrivono mediante autocertificazione.

Il medico è nominato dal datore di lavoro o dal dirigente previa consul-
tazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta quindi di
una figura tecnica, scelta in maniera discrezionale dall’imprenditore, la qua-
le assolve una funzione estremamente delicata, che coinvolge la sfera perso-
nale dei lavoratori. Per questo motivo, l’insieme delle norme che
disciplinano l’attività del medico competente ne fa una figura di medico “se-
mi-pubblico” a cui è affidata un’ampia funzione di tutela di interessi collet-
tivi legittimi. Nello svolgimento delle sue funzioni infatti egli è vincolato non
solo dalle norme generali della professione sanitaria, ma anche da norme
specifiche che ne disciplinano in maniera puntuale ruolo e compiti. Si tratta
di norme penalmente sanzionate, che hanno il chiaro intento di rendere au-
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tonomo il medico dalle possibili ingerenze del datore di lavoro.

Questa impostazione, è ulteriormente rafforzata dal comma 1
dall’art. 39 del D.Lgs. 81/08 (per altro non sanzionato), che richiama espli-
citamente il rispetto del codice etico della Commissione internazionale di
salute occupazionale (ICOH).

Non vi sono vincoli particolari per quanto riguarda il rapporto di lavo-
ro del medico competente con il datore di lavoro: può essere un dipenden-
te della stessa azienda, un libero professionista o lavorare in qualità di
dipendente o collaboratore presso una struttura pubblica o privata che ero-
ga il servizio di sorveglianza sanitaria.

Per le aziende complesse è ammessa la facoltà del datore di lavoro di
istituire servizi di medicina del lavoro aziendali con più medici competen-
ti, purché ne venga individuato uno con funzioni di coordinamento.

Vige un’incompatibilità assoluta per i medici che operano presso gli uf-
fici di vigilanza delle strutture pubbliche (servizi di prevenzione e sicurez-
za ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali), ai quali l’attività è
inibita sia all’interno sia all’esterno del territorio di competenza, sia
nell’ambito del rapporto di dipendenza, sia al di fuori di esso.

2.4 Ruolo e compiti

I compiti del medico competente sono stabiliti essenzialmente dall’art.
25 e dagli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08 e ulteriormente dettagliati dalle di-
sposizioni specifiche sui singoli rischi possono essere così schematizzati:

Valutazione e prevenzione dei rischi
- il medico competente collabora alla valutazione dei rischi e alla predi-

sposizione delle misure di prevenzione;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
- partecipa alla predisposizione dei programmi di controllo dell’esposi-

zione (e ne riceve i risultati con tempestività);
- partecipa alla riunione di prevenzione e protezione;
- cura la tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Sorveglianza sanitaria
- il medico competente effettua le visite mediche (preventive, periodi-

che, a richiesta del lavoratore ecc.);
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- esegue o prescrive e valuta esami clinici, biologici, indagini diagnosti-
che, visite specialistiche e ne valuta i risultati in relazione all’esposizio-
ne ai rischi;

- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio, nelle quali devono

essere annotati, oltre ai dati della sorveglianza sanitaria, il protocollo di
accertamenti, i rischi lavorativi e i relativi dati di esposizione forniti dal
datore di lavoro.

Informazione e formazione

- il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori e ai rappre-
sentanti per la sicurezza sul significato degli accertamenti sanitari;

- informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari
e fornisce a richiesta copia della documentazione sanitaria;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia
della documentazione sanitaria dandogli informazioni sulla necessità
di conservazione;

- comunica per iscritto nelle riunioni periodiche di prevenzione e prote-
zione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e ne illu-
stra il significato;

- collabora all’attività di formazione e informazione;
- trasmette annualmente alle ASL alcune informazioni essenziali sui dati

collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria. 

Primo soccorso

- il medico competente collabora all’organizzazione del primo soccorso
e alla tenuta dei relativi presidi.

Programmi volontari di “promozione della salute”

- collabora all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari
di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale. Questa “novità “introdotta dal D.Lgs. 81/08 tende a trasforma-
re la sorveglianza sanitaria in azienda in un’occasione di prevenzione
a tutto campo che affronta anche tematiche legate agli stili di vita, se-
condo un’idea, ancora poco radicata nel nostro Paese, che non vi può
essere sicurezza e prevenzione sul lavoro se non all’interno di una si-
curezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio lavorativi
e extralavorativi. 
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In forza di altre norme al medico competente sono conferite anche fun-
zioni di tutela sanitaria di soggetti particolari, che erano in precedenza ri-
servate alla pubblica amministrazione. Il medico competente visita oggi
anche i lavoratori minorenni addetti ad attività per cui vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria e valuta l’esistenza di controindicazioni all’esposi-
zione ai rischi indicati nell’all. 1 del D.Lgs. 345/99, quando tale esposizio-
ne, normalmente vietata, risulti necessaria a fini formativi. Per quanto
riguarda la tutela delle lavoratrici madri il medico competente esprime pa-
rere vincolante in merito alla flessibilità del congedo di maternità.

Nell’esercizio della sua attività il medico competente è tenuto al vincolo
del segreto professionale. In caso di diagnosi di malattie di origine profes-
sionale ha l’obbligo della denuncia e del referto all’autorità giudiziaria.

2.5 Modalità attuative della sorveglianza sanitaria

All’inizio il medico competente organizza il proprio piano di attività,
stabilendo in base alla valutazione dei rischi quali sono i lavoratori da sot-
toporre a sorveglianza sanitaria, e quali sono i rischi per la salute a cui è mi-
rata la sorveglianza sanitaria. 

La sorveglianza sanitaria si articola in:
- visite mediche preventive, effettuate precedentemente alla prima desti-

nazione lavorativa, ovvero in fase pre-assuntiva con lo scopo di accer-
tare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica;

- visite mediche periodiche finalizzate a verificare lo stato di salute del
lavoratore ed il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione
specifica. Le visite periodiche hanno di norma cadenza annuale (a
meno che non sia previsto diversamente dalle disposizioni sui singoli
rischi). Il medico competente ha comunque sempre la facoltà di stabili-
re periodicità differenti in regione della valutazione dei rischi;

- viste mediche in occasione di cambio di mansione;
- visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza

per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
- visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti

dalla normativa su singoli rischi (agenti chimici, amianto e, seppure in
forma meno esplicita, per agenti cancerogeni e alcuni agenti biologici),
anche allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire
il controllo del suo stato di salute dopo la fine dell’esposizione, per una
diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi. 
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Le visite sono integrate da accertamenti diagnostici mirati ai rischi, rite-
nuti necessari dal medico competente, per controllare efficacemente i pos-
sibili effetti sulla salute dell’esposizione lavorativa eseguiti a cura e a spese
del datore di lavoro. A tal fine il medico competente adotta specifici proto-
colli sanitari, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati. Nel caso
di esposizione ad agenti chimici per i quali è fissato un valore limite biolo-
gico, il protocollo diagnostico deve comprendere esami di monitoraggio
biologico. L’organo di vigilanza ha sempre la facoltà di disporre, con un
provvedimento motivato vincolante, protocolli diagnostici e periodicità
diverse da quelle stabilite dal medico competente.

Per ciascun lavoratore controllato il medico competente istituisce ed ag-
giorna una cartella sanitaria e di rischio dove annotare il programma indi-
viduale e le risultanze della sorveglianza sanitaria. I contenuti minimi del-
la cartella sono stabiliti dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2012 del Mi-
nistero della Salute di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che modifica l’allegato 3 A del D.Lgs. 81/08. Ogni visita si conclude
con un giudizio di idoneità fisica alla mansione.

Di fatto, in esito alla sorveglianza sanitaria possono verificarsi diverse
eventualità. È possibile constatare l’assenza di alterazioni dello stato di sa-
lute del lavoratore: in tal caso non viene preso alcun provvedimento; ovve-
ro si riscontrano alterazioni riferibili a problematiche sanitarie individuali:
in tal caso il medico competente adotta provvedimenti individuali nell’am-
bito del giudizio di idoneità; ovvero, ancora, vengono evidenziati effetti
imputabili all’esposizione lavorativa all’agente di rischio: in tal caso occor-
re anche rivedere il documento di valutazione dei rischi e implementare le
misure di prevenzione.

Rimangono invece vietati al medico competente, l’accertamento dello
stato di gravidanza e tutti gli altri casi esplicitamente proibiti dalla normati-
va vigente (es. accertamenti previsti dalla L. 68/99 sull’invalidità, oppure
tossicodipendenza per le mansioni non previsti dalle disposizioni di legge).

2.6 Le visite a richiesta del lavoratore

Oltre ai casi descritti, il medico competente visita il lavoratore ogni qual
volta lo stesso ne faccia richiesta, a condizione che tale richiesta sia corre-
lata ai rischi lavorativi, ovvero a una condizione di salute del lavoratore su-
scettibile di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
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Questa disposizione rappresenta una delle novità più importanti del
D.Lgs. 81/08 che ha il chiaro intento di ampliare il campo di attività del
medico competente eliminando alcune incertezze interpretative della nor-
mativa previgente. 

La visita medica a richiesta viene effettuata nei confronti di qualsiasi la-
voratore, che sia o meno già sottoposto a controlli sanitari preventivi e pe-
riodici. Tale visita può essere indotta da un’alterazione dello stato di salute
del lavoratore che si sospetti possa essere stata causata dall’attività lavora-
tiva, come anche da una condizione patologica di certa origine extralavo-
rativa, che tuttavia rappresenti una controindicazione all’espletamento
della mansione. In ogni caso il medico competente è chiamato a valutare la
compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l’attività lavorativa e
ad esprimere il giudizio di idoneità. 

Le condizioni necessarie per la visita medica a richiesta sono quindi:
- la richiesta del lavoratore;
- la presenza del medico competente presso l’azienda in forza di altre

norme (in assenza di rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sa-
nitaria, la richiesta del lavoratore non comporta l’obbligo di nominare
un medico competente!);

- il nesso tra la richiesta e i rischi professionali o qualsiasi altro problema
di idoneità lavorativa.

Anche in questo tipo di visite il medico esprime in conclusione il giudi-
zio di idoneità e avverso tale giudizio è sempre ammesso il ricorso all’or-
gano di vigilanza (anche in caso di conferma da parte del medico
dell’idoneità piena).

È evidente che, in tal modo, vengono affidate al medico competente
moltissime situazioni precedentemente ritenute di pertinenza esclusiva di
enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 5
della legge n. 300 del 1970, quali visite per patologie non professionali, per
rischi non previsti della normativa, per inabilità al compito, visite al rientro
da malattie o infortuni, ecc. In tutti questi casi oggi l’accertamento da parte
del medico competente è lecito in quanto “autorizzato” dalla richiesta del
lavoratore, che rimane comunque tutelato dalla facoltà del ricorso.

L’art. 5 della L. 300/70, cioè l’obbligo di ricorrere ad enti pubblici per
accertare l’idoneità lavorativa, rimane in tutti i casi in cui non vi è un ri-
schio lavorativo e non vi è la richiesta del lavoratore (es. verifica dell’ido-
neità alla mansione in lavoratore con sopraggiunta inabilità su richiesta dal
datore di lavoro). Un visita di idoneità alla ripresa del lavoro, dopo un’as-
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senza per motivi di salute superiore a sessanta giorni, è prevista in maniera
esplicita dal D.Lgs. 106/2009 e può essere eseguita anche se non è il lavo-
ratore a richiederla. 

2.7 Le visite pre-assuntive

Il D.Lgs. 106/2009 ha cancellato il divieto per il medico competente di
eseguire le viste pre-assuntive. Tale deroga si applica solo nei casi in cui
vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, di fatto si tratta di visite preventive
effettuate in fase pre-assuntiva. 

In tali casi il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere se far eseguire le
visite (dal cui esito dipenderà l’assunzione o meno del lavoratore) dal me-
dico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. 

Se la visita è eseguita dal medico competente è ammesso ricorso all’or-
gano di vigilanza avverso il giudizio di idoneità.

Per i lavoratori che non sono sottoposti ad obbligo di sorveglianza sa-
nitaria le visite pre-assuntive (ove eventualmente richieste) rimangono
competenza esclusiva degli enti pubblici e degli istituti specializzati di di-
ritto pubblico come previsto dall’art. 5 della L. 300/70 che in questi casi
continua a trovare applicazione.

2.8 Obblighi e diritti

In relazione alla sorveglianza sanitaria gli adempimenti che ricadono
direttamente sul datore di lavoro e/o sui dirigenti sono:
- nominare il medico competente nei casi in cui ricorrono gli obblighi di

sorveglianza sanitaria dei lavoratori, previa consultazione del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza;

- assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgi-
mento dei compiti, garantendogli comunque l’autonomia;

- verificare che il medico competente osservi gli obblighi a lui imposti;
- fornire al medico competente le informazioni relative al ciclo tecnolo-

gico, ai rischi, alle misure preventive, agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali ai provvedimenti degli organi di vigilanza;

- comunicare tempestivamente al medico competente i risultati della va-
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lutazione dell’esposizione dei lavoratori; 
- inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenza previste dal pro-

gramma di sorveglianza sanitaria e vigilare che i lavoratori non siano
adibiti alle mansioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria senza
il relativo giudizio di idoneità;

- comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

- rispettare le prescrizioni dei giudizi di idoneità anche allontanando il
lavoratore dai rischi a cui è esposto, assegnandolo ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute;

- in caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medi-
co competente far sottoporre a visita medica straordinaria tutti i lavo-
ratori esposti nelle medesime condizioni e rivedere il documento di
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione tenendo conto delle
indicazioni formulate dal medico competente;

- sostenere tutti gli oneri della sorveglianza sanitaria.

Per parte loro, i lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alle visite me-
diche e agli accertamenti sanitari comunque disposti dal medico compe-
tente. Tale obbligo non riguarda le vaccinazioni non previste da norme
speciali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere preventiva-
mente consultato in merito alla designazione del medico competente. Inol-
tre i singoli lavoratori sono comunque titolari di diritti specifici quali:
- essere informati sul significato degli accertamenti a cui si devono sot-

toporre;
- conoscere i risultati della sorveglianza sanitaria relativi alla propria

persona e ricevere copia della documentazione medica a richiesta e alla
cessazione del rapporto di lavoro;

- essere sottoposti a richiesta a visita medica per problemi connessi
all’attività lavorativa;

- ricevere per iscritto il giudizio di idoneità e, se del caso, presentare ri-
corso all’organo di vigilanza;

- essere allontanati dalla mansione a rischio conformemente ad un even-
tuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente ed essere adibiti
ad altra mansione conservando qualifica e retribuzione;

- essere garantiti sulla riservatezza dei dati sanitari, in particolare nei
confronti del datore di lavoro. 

UntitledBook1.book  Page 54  Thursday, October 29, 2015  9:15 AM

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



235

PARTE SECONDA PROTOCOLLI SANITARI

PARTE SECONDA
Protocolli sanitari

UntitledBook1.book  Page 235  Thursday, October 29, 2015  9:15 AM

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



237

PARTE SECONDA PROTOCOLLI SANITARI

Premessa

La predisposizione del protocollo di accertamenti diagnostici per la sor-
veglianza sanitaria dei lavoratori si basa su un percorso metodologico che
dovrebbe essere sempre rispettato e che può essere articolato in 4 stadi:

1. suddivisione dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per
mansioni o gruppi omogenei, in modo da identificare quei gruppi che
effettuano la medesima attività e sono esposti ad eguali rischi per la sa-
lute;

2. identificazione per ciascun gruppo o mansione dei rischi per la salute
che comportano l’obbligo e/o l’opportunità della sorveglianza sanita-
ria (come parte del processo di valutazione dei rischi);

3. scelta degli accertamenti diagnostici da eseguire per ciascuno dei rischi
individuati;

4. definizione di un piano di accertamenti per ciascun gruppo o mansione
in relazione a tutti i rischi a cui tali lavoratori sono esposti.

Gli accertamenti diagnostici mirati ad un rischio hanno lo scopo di in-
dividuare le affezioni patologiche riferibili all’azione di quel fattore di ri-
schio nelle reali condizioni di esposizione, nonché quelle alterazioni dello
stato di salute che costituiscono una condizione di ipersuscettibilità o rap-
presentano comunque una controindicazione all’esposizione. Ad essi van-
no aggiunti, quando disponibili, gli esami del monitoraggio biologico che
non valutano gli effetti dell’agente di rischio, ma misurano l’entità
dell’esposizione e vanno utilizzati anche ai fini della valutazione del ri-
schio. 

Nel momento in cui il medico competente sceglie gli accertamenti dia-
gnostici deve aver ben chiaro come gestirà un eventuale risultato patologi-
co, sia per quanto attiene all’idoneità al lavoro specifico, sia per la denuncia
e il referto di sospetta malattia professionale.

In questa sezione sono riportati alcuni protocolli diagnostici per rischio
professionale e per comparti lavorativi che rappresentano esempi di appli-
cazione di tale approccio concettuale e di tale metodologia operativa. 
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Agenti biologici nel comparto sanitario
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Benzene
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Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i siste-
mi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità
CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualiz-
zazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloc-
cati”. 
Il CD contiene:
● Elenco cronologico delle disposizioni normative:

- Interpello 31 dicembre 2014, n. 28/2014; 
- Interpello 31 dicembre 2014, n. 27/2014;
- Interpello 6 ottobre 2014, n. 18/2014;
- Decreto Interministeriale 9 settembre 2014;
- Decreto Interministeriale 22 luglio 2014; 
- Decreto Ministeriale 10 giugno 2014;
- Interpello 24 ottobre 2013 n. 8/2013 ;
- Decreto Ministero della Salute 6 agosto 2013; 
- Interpello 2 maggio 2013, n. 1/2013;
- Circolare Interministeriale 10 aprile 2013 prot. 8287;
- Decreto Interministeriale 27 marzo 2013;
- Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014;
- Linea guida 7 marzo 2012 per il settore della musica e delle attività ricre-

ative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 
- Decreto Interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231; 
- Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011;
- Decreto Interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19;
- Lettera Circolare 18 novembre 2010;
- Decreto Interministeriale 15 novembre 2010;
- Linee guida 25 marzo 2010;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- Decreto ministeriale 4 marzo 2009;
- Provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conver-

sione 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto ministeriale 9 aprile 2008;
- Provvedimento 30 ottobre 2007; 
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- Decreto interministeriale 12 luglio 2007, n. 155;
- Deliberazione 14 giugno 2007, n. 23;
- Provvedimento 23 novembre 2006;
- Provvedimento 16 marzo 2006;
- Deliberazione 3 marzo 2005;
- Circolare ministeriale 3 marzo 2005, n. 8;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
- Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388;
- Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- Decreto Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465;
- Decreto Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464;
- Legge 30 marzo 2001, n. 125; 
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
- Decreto ministeriale 20 novembre 2000;
- Circolare ministeriale 7 luglio 2000, n. 43; 
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; 
- Decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450;
- Provvedimento 17 dicembre 1998;
- Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382;
- Circolare Sanità 13 marzo 1998 n. 4;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- Decreto ministeriale 22 giugno 1992;
- Decreto ministeriale 4 ottobre 1991;
- Decreto ministeriale 3 ottobre 1991;
- Decreto ministeriale 2 agosto 1991;
- Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- Decreto ministeriale 22 dicembre 1988;
- Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886;
- Decreto ministeriale 25 giugno 1976;
- Legge 2 dicembre 1975, n. 638;
- Decreto ministeriale 16 settembre 1975;
- Decreto ministeriale 22 marzo 1975;
- Legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
- Legge 5 marzo 1963, n. 292;
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- Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; 
- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Codice Penale;
- Decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926.

● Protocolli sanitari
- Alberghi;
- Autofficine;
- Autotrasportatori;
- Carrozzerie;
- Conduttori e manutentori di generatori di vapore e centrali termiche;
- Edilizia;
- Falegnamerie;
- Farmacie;
- Impianti di distribuzione carburante;
- Imprese di pulizia;
- Laboratori analisi cliniche;
- Laboratori di oreficeria;
- Macellazione carni;
- Odontoiatri;
- Odontotecnici;
- Officine meccaniche;
- Parrucchieri;
- Ristorazione collettiva;
- Supermercati;
- Termoidraulici;
- Tintolavanderie;
- Tipografie;
- Uffici;
- Vetroresina.

● Guida alla tenuta/compilazione della CARTELLA SANITARIA E DI RI-
SCHIO (Allegato 3A, D.Lgs 81/08 e s.m. – Allegato 2, D.M. 12/07/2007 n. 155)
- Questionari mirati/schede per singoli rischi;
- Questionario anamnestico delle patologie degli arti superiori e del ra-

chide;
- Questionario anamnestico ed esame clinico-funzionale del rachide;
- Questionario per apparato respiratorio;
- Questionario per apparato uditivo;
- Questionario per disturbi visivi/oculari nei videoterminalisti;
- Scheda di raccolta campioni per monitoraggio biologico;
- Questionario sull’alcol dipendenza (test AUDIT - Alcohol Use Disor-

ders Identification Test).
● Giudizio di idoneità (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08)
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● Segnalazione di malattia professionale
- Certificazione medica di malattia professionale per l’INAIL (artt. 53 e

251 D.P.R. 1124/65);
- Denuncia/segnalazione di malattia professionale (art. 139 D.P.R. 1124/65);
- Referto all’autorità giudiziaria (art. 365 C.P.).

● Strumenti per la valutazione dei rischi
- Relazione di sopralluogo negli ambienti di lavoro
- Protocollo degli accertamenti sanitari

Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7 e 8;
● Internet Explorer 9 e successivi;
● Adobe Acrobat Reader;
● Microsoft Office Word 97-2003 e successivi.

Finito di stampare 
nel mese di novembre 2015

presso la Tipografia CSR S.r.l. Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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