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L’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE NEL SETTORE BANCARIO

Il  D.lgs.  81/08   e  successive  modifiche  introduce,  con  chiarezza,  un
ampliamento del ruolo del  medico competente e delle sue responsabilità in
un’ottica di partecipazione integrata all’osservanza degli adempimenti.

In passato l’attività del medico competente era principalmente finalizzata alla
sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti ai rischi attraverso le visite mediche
preventive  ,  periodiche  e  a  richiesta  del  lavoratore;   i  protocolli  sanitari
utilizzati  erano  definiti  sulla  base  delle  conoscenze  dei  danni  derivanti
dall’esposizione  ai  rischi  “classici”  di  natura  chimica,  fisica  e  biologica  così
come consolidati nella letteratura scientifica. 

L’attenzione  del  D.  Lgs  626/94  era  rivolta  essenzialmente  all’ambiente  di
lavoro, alle macchine, agli strumenti ed ai dispositivi di protezione individuali,
pur contenendo alcuni passaggi predittivi dell’evoluzione della norma.

Nel tempo intercorrente tra il D. Lgs 626/94 ed il D. Lgs 81/08 si è assistito ad
un  progressivo  e  tumultuoso  cambiamento  del  mondo  del  lavoro  con  un
sostanziale mutamento delle tipologia di attività lavorative. L’automazione e
l’ingegnerizzazione  dei  settori  agricolo  ed  industriale  ha  favorito  una
ridistribuzione della forza lavoro con un maggior numero di occupati nel settore
terziario. 

Contestualmente, la globalizzazione dei mercati ha determinato una maggiore
richiesta e disponibilità di beni e servizi e nell’ottica di produrre “qualsiasi cosa,
sempre e dovunque”  si è costituita la “twentyfour hours society” richiedendo
al  lavoratore  flessibilità  degli  orari  di  lavoro,  velocità  nell’esecuzione  dei
compiti e maggiore concentrazione stante la complessità delle procedure e dei
sistemi utilizzati.

In  epoca di  politiche  delle  pari  opportunità,  si  è  assistito  ad un graduale  e
progressivo  inserimento  delle  donne  in  ambito  lavorativo  anche  a  livelli
professionali ed in settori  in cui erano storicamente assenti, dei disabili, a cui è
necessario garantire la possibilità di svolgere adeguatamente il proprio lavoro e
degli immigrati, che sempre più numerosi sono presenti nelle attività lavorative
e la cui integrazione costituisce obiettivo delle società avanzate. Tutti questi
mutamenti  sociali  hanno  determinato  la  presenza  nei  luoghi  di  lavoro  di
popolazioni eterogenee, portatrici di  variabili culturali e sociali da analizzare
nell’ ambito delle attività lavorative e nella determinazione dei profili di rischio.
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Inoltre, a seguito dei recenti provvedimenti di riforma delle pensioni, si avrà
una sempre maggiore  presenza nei luoghi di lavoro di soggetti di età avanzata
con relative problematiche fisiologiche e patologiche.

La  società,  così  delineatasi  a  seguito  di  questi  cambiamenti,  diventa  più
complessa e, pertanto, metodi e strumenti complessi devono essere utilizzati ai
fini della interpretazione e della promozione dello sviluppo, fermo restando il
carattere  di  imprescindibilità  della  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sul
lavoro.

Il legislatore, nell’effettuare il riordino delle norme sulla salute e sicurezza sul
lavoro  ha  recepito  il  contesto  socioeconomico  e culturale  delineatosi,  lo  ha
trasferito nelle nuove norme, per consentire di cogliere gli aspetti innovativi ed
indicare metodi e misure adeguate per la prevenzione dei rischi da lavoro. 

A mente delle normative della comunità europea, viene valorizzata la figura del
lavoratore nel suo benessere e definito il passaggio di attenzione dal luogo di
lavoro, dalle macchine, dagli strumenti  alle persone che vi lavorano con le loro
caratteristiche psicofisiche peculiari o patologiche preesistenti o subentrate.

Con l’emanazione del D. Lgs 81/08 viene rimarcata l’importanza di un processo
valutativo  effettuato  attraverso  l’integrazione  delle  diverse  conoscenze  di
figure professionali appartenenti al team di prevenzione ed individua tali figure
in elementi propri dell’azienda quali datore di lavoro, responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, medico competente e responsabile dei lavoratori
per  la  sicurezza,  figure  già  presenti  nelle  norme  precedenti  la  cui  attività
persegue in più  l’obiettivo di integrare le conoscenze derivanti dalle diverse
esperienze  e  professionalità   maturate  all’interno  dell’azienda.  Solo  grazie
all’integrazione dei saperi di tali  figure professionali  nell’ambito dei processi
valutativi, si potranno ottenere processi migliorativi sempre più efficaci.

I  gruppi  omogenei vengono identificati  dalla normativa vigente come l’unità
elementare di osservazione delle dinamiche lavorative e dei relativi effetti sulla
salute,  distinguendoli  in  base  alle  condizioni  di  lavoro  o  a   caratteristiche
psicofisiche.  Pertanto,  il   medico  competente,  conoscitore  dei  meccanismi
psicobiologici,  assume un  ruolo  centrale  nell’individuazione  di  tali  elementi
differenziali che definiscono i criteri di appartenenza ad un determinato gruppo
omogeneo. 

Con  l’inserimento  dell’obbligo  della  valutazione  del  rischio  stress
lavoro-correlato e le differenze di genere, età e provenienza da altri paesi, il
medico competente è fortemente coinvolto nella valutazione dei rischi classici
e  nuovi,  definiti  psicosociali,  rapportandoli  a  differenze  biologiche  e
psicosociali.
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Il  contributo  del  medico  competente  risulta,  quindi,  fondamentale  ed
imprescindibile nella valutazione dei rischi; non a caso sono recenti le sentenze
che  sanzionano  penalmente  medici  competenti  per  non  aver  partecipato
attivamente a tale attività. 

La  norma  puntualizza  la  necessità  che  il  medico  competente  effettui
sopralluoghi nei luoghi di lavoro in cui sono occupati i soggetti esposti ai rischi
valutati,  per  poter  acquisire  maggiori  informazioni  in  merito  alla
contestualizzazione  dell’attività  del   lavoratore,  alle  caratteristiche  del  suo
ambiente di lavoro al fine di identificare eventuali criticità in riferimento alle
particolari  condizioni  di  salute  temporanee  o  permanenti  e  verificare  la
completezza del protocollo sanitario utilizzato. 

Un ulteriore strumento che il medico competente realizza e approfondisce  ai
fini  della  valutazione  del  rischio  è  rappresentato  dalla  Relazione
Epidemiologica,  che si  basa sull’analisi  di  dati  anonimi  e  collettivi  aziendali
derivanti  dalla  attività   di  sorveglianza  sanitaria  effettuata  nell’anno
precedente a quello in corso; tale strumento contribuisce a costruire  nel tempo
un’immagine  complessiva  dello  stato  di  salute  della  popolazione  lavorativa
sottoposta a sorveglianza sanitaria e delle eventuali modifiche della stessa. 

L’integrazione  delle  competenze  delle  figure  individuate  e  operanti
nell’azienda,  tra  cui  il  medico  competente,  nel  processo  di  valutazione  dei
rischi  permette  una  crescita  culturale  aziendale,  che  ha  riflessi  su  una  più
ampia  consapevolezza  dei  rischi.  L’analisi  dei  dati  e  l’attuazione  di  azioni
migliorative  rendono  più  approfondita  la  comprensione  del  processo
preventivo,  favorendo la partecipazione e coordinazione delle  diverse figure
professionali,  anche  per  la  eventuale  gestione  delle  responsabilità  (civili  e
penali) individuate dalla legge.

L’avvalersi  di  consulenti  esterni  assume  esclusivamente  un  ruolo
integrativo,necessario quando il team della prevenzione deve fare riferimento a
particolari  rischi  (radon,  amianto)  che  esulino  dalle  competenze  del  team
stesso; anche gli psicologi per la valutazione del rischio stress lavoro correlato
sono da considerarsi allo stesso modo, se non sono già in forza all’azienda.

Se si considera ad esempio la valutazione del rischio stress lavoro correlato,
nell’applicazione  del  metodo  individuato  dalla  Commissione  Consultiva
Nazionale risulta evidente come il principale obiettivo della compilazione della
check-list non sia il posizionamento aziendale nella logica semaforica bensì il
confronto e l’analisi che il gruppo di lavoro, tra cui essenziale la presenza del
medico competente, opera sugli indicatori.
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L’analisi dei punti ritenuti critici ed un costruttivo confronto tra i punti di vista
delle  diverse  figure  professionali  coinvolte  ,appartenenti  a  diverse  funzioni
aziendali,  contribuisce  ad  individuare  eventuali  costrittività  organizzative  o
aree suscettibili di miglioramento non altrimenti evidenziabili e documentabili,
tantomeno con figure esterne all’azienda, cui spesso si ricorre con spirito di
delega. Il processo messo in atto con tale modalità consente al datore di lavoro
di  individuare  migliori  strategie  organizzative,  allo  scopo  di  intercettare
l’obiettivo di far crescere nelle figure professionali individuate dalla norma la
consapevolezza  delle  dinamiche  aziendali  più  complesse,  consentendo  di
tendere  all’obiettivo  di  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e  di
promuovere la salute e il benessere anche organizzativo.
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