
FIGURA, FUNZIONE E OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
nel decreto legislativo 81/2008

Rispetto alla figura della prevenzione aziendale rappresentata dal “medico competente”, la decisiva
novità introdotta dal D.Lgs. 81/08 è la previsione -più volte richiamata- che egli debba partecipare
al processo di valutazione dei rischi.
Non a caso si parla di  <processo>. Ancora troppo spesso, infatti, si ritiene che la valutazione dei
rischi  si  esaurisca  in  quella  sommaria  ricognizione  dei  rischi  cui  consegue  un  documento  (il
Documento di valutazione dei rischi, DVR) altrettanto sommario.
Ma l'art. 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) non dice così. Esso stabilisce che il datore di
lavoro deve svolgere la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro. E che, dopo aver
svolto coscienziosamente questo compito, non può limitarsi a farne confluire i risultati nel DVR e
risolvere così l'obbligazione di sicurezza che ha nei confronti dei lavoratori.
Egli dovrà invece stabilire, e far risultare nel DVR:
– l'indicazione dei criteri adottati per svolgere la VR;
– l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI eventualmente adottati;
– l'individuazione delle procedure necessarie per l'attuazione di tali misure;
– l'individuazione  dei  ruoli  (cioè  delle  figure  dell'organizzazione  aziendale)  che  debbono

provvedere a  rendere attuali  ed efficaci  queste  procedure.  (la  norma,  specifica:  “ruoli  ..cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”);

– l'indicazione  del  nominativo  del  RSPP,  del  RLS/RLST  e  del  Medico  competente  che  ha
partecipato alla valutazione del rischio.

Dunque la valutazione dei rischi –e l'adozione delle misure conseguenti- non può essere un'azione
che  si  svolge  e  si  risolve  una  volta  per  tutte.  Al  contrario,  essa  deve  essere  un  processo  che
costantemente accompagna lo svolgersi dell'attività dell'impresa.
Diverse sono le norme che, nel D.Lgs. 81/08, richiamano questo principio. 
A noi,  ora, è sufficiente richiamare il  dettato del comma 3 dell'art.  29,  anche perchè si rivolge
direttamente al medico competente:

3. La  valutazione  dei  rischi  deve  essere  immediatamente  rielaborata  ..in  occasione  di
modifiche  del  processo  produttivo  o  della  organizzazione  del  lavoro  significative  ..o  in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione o protezione, o a seguito di
infortuni significativi o  quando i risultati della la sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità.  A seguito  di  tale  rielaborazione  le  misure  di  prevenzione  debbono  essere
aggiornate.   [la rielaborazione deve risolversi nel termine di trenta giorni]

Ma chi è il Medico competente?
L'art.  2   lo  definisce  come  il  medico  che,  in  possesso  di  requisiti  professionali  e  di  legge,
“collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso(1)
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.”
Se consideriamo che sempre l'art. 2 definisce la sorveglianza sanitaria come l'  “insieme degli atti
medici  finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori,  in  relazione
all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori  di  rischio professionali e  alle  modalità  di  svolgimento
dell'attività lavorativa”, vediamo che l'attività obbligatoria del medico competente non si esaurisce,
nelle visite mediche -più o meno approfondite- e nell'espressione conseguente di uno dei giudizi di
idoneità.
E'  per questo che il  legislatore,  con l'art.  25 (“Obblighi del  medico competente”),  si  occupa di
definire quello che il medico competente non può evitare di fare.

(1)  anche se qui il testo sembra patire di una inesattezza di stesura; la nomina del MC non rientra infatti tra i
compiti non delegabili da parte del datore di lavoro (VR e nomina del RSPP) previsti dall'art. 17. Così che il
MC può essere nominato anche dal dirigente prevenzionistico



Ribadisce anzitutto il suo dovere di collaborare col datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi  “anche ai fini, ove necessario  della sorveglianza
sanitaria”,  con  ciò  stabilendo  un  dovere  assolutamente  innovativo  rispetto  alla  legislazione
precedente. 
Dunque il medico competente dovrà sempre partecipare alla valutazione dei rischi e alla eventuale
rielaborazione della stessa anche laddove, poi, venga verificata la non necessità di porre in essere la
sorveglianza sanitaria (ipotesi peraltro, quest'ultima, decisamente residuale).
Ma il  medico  competente  dovrà  anche collaborare  alla  “predisposizione  della  attuazione  delle
misure per la  tutela della  salute  e  della integrità  psicofisica”  delle  lavoratrici  e dei lavoratori,
nonché partecipare, per la parte di competenza, all'attività di informazione e formazione degli stessi.
Dovrà provvedere, infine, alla organizzazione del servizio di primo soccorso, anche fornendo gli
elementi conoscitivi necessari per l'assistenza medica di emergenza. 
Questo sembra emergere dal combinato tra art. 25 e art. 45 (“Primo soccorso”); così che il medico
competente  che  non  abbia  fornito  la  formazione  necessaria  e/o  non  abbia  partecipato  ad  una
efficiente organizzazione del servizio (2) potrebbe (..ma è un ipotetico prudenziale) esser chiamato
a  rispondere  nel  caso  per  cui,  ad  una  carente  formazione/organizzazione,  sia  conseguito  un
aggravamento o l'esito nefasto per l'infortunato.

A ulteriore conferma dell'attenzione non episodica che la legge richiede al medico competente nella
tutela delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, l'art. 25 prevede ancora
che il  medico competente debba “visitare gli  ambienti  di  lavoro almeno una volta all'anno” e
partecipare altresì  “alla programmazione del  controllo  dell'esposizione dei  lavoratori [ai  diversi
rischi]”.  Controllo  i  cui  risultati  “gli  sono forniti  con tempestività  ai  fini  della  valutazione  del
rischio e della sorveglianza sanitaria”.
Questo  dovere/obbligo  è  ritenuto  così  importante  dal  legislatore  da  esplicitarlo  ancora  tra  gli
obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 18:

comma 2.  Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione  [il  quale ,
tramite  il  suo  responsabile,  il  RSPP,  collabora  col  datore  di  lavoro  alla  VR] ed  al  medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
e) i provvedimenti [eventualmente] adottati dagli organi di vigilanza.

Solo  il  complessivo adempimento  degli  obblighi  sopra esposti  renderà  efficace  -e  conforme al
dettato di legge- l'azione del medico competente. Facendo sì, peraltro, che la relazione scritta in
sede di riunione periodica annuale, prevista dagli art. 25 e 35, risponda al criterio di legge e non si
risolva  invece  (come ancora  troppo spesso  accade)  in  un  misero  affastellamento  di  pochi  dati
statistici.

Resta ancora da dire che l'art. 39 (“Svolgimento dell'attività del medico competente”) nell'affermare
che  “L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del
codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”,  procede a una
giuridificazione della fonte. E dunque, quello che per sua natura altro non è che un regolamento di
carattere deontologico (il Codice ICOH), assurge a norma di legge coattivamente presidiata.
Si   ricorda   che  la  scelta  del  MC   ( cioè  la  firma  del  contratto )   deve  essere  preceduta  dalla

(2)  o  non  abbia  almeno  “supervisionato”  la  formazione  fornita  da  altri;  e  provveduto  a  <controllare>
l'organizzazione posta in essere dal datore di lavoro (verificando, ad es., che -in relazione alla complessità
dell'impresa- componenti del Servizio siano adeguatamente  presenti su tutti i turni);



consultazione obbligatoria del RLS/RLST da parte del datore di lavoro.

Se quanto sin qui esposto riesce a definire il quadro generale della funzione e degli obblighi del
medico  competente,  possiamo  rivolgerci  brevemente  all'obbligo  specifico  che  corrisponde  alla
definizione “Sorveglianza sanitaria” come posta dall'art. 2, sopra riportato.

La sorveglianza sanitaria non è sempre obbligatoria. Anche se, abbiamo accennato, nel quadro di
una corretta valutazione di  tutti i  rischi è davvero difficile che essa sfugga ai  molteplici  “casi
previsti  dalla  normativa  vigente”  e,  quando  arriveranno, alle  “indicazioni  previste  dalla
Commissione consultiva permanente”.
Tuttavia  il  D.Lgs.  81/08  introduce,  anche  qui,  una  novità  rilevante  quando  decide  che  la
sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente “qualora il lavoratore ne faccia richiesta
ed essa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”
Si danno quindi almeno due ipotesi:
– in azienda, secondo i risultati della valutazione dei rischi, non è prevista alcuna sorveglianza

sanitaria  ma  la  lavoratrice/il  lavoratore  ritiene  che  vi  siano  (o  siano  intervenuti)  fattori  di
rischio(3) per la sua salute e sicurezza. In questo caso chiede al medico competente di venire
assoggettata/o alla sorveglianza sanitaria per il/i rischio/i specifico/ci. Il medico competente, per
suo canto, dovrà svolgere un'attenta valutazione circa la “correlazione”. Assumendosi altrimenti
la  piena  responsabilità  nel  caso  di  accadimento  infortunistico  o  dell'insorgere  di  malattia
professionale.

– in azienda è prevista la sorveglianza sanitaria ma solo rispetto ad alcuni rischi (e dunque per
determinate mansioni). La lavoratrice/il lavoratore che  non sia addetta/o a quelle determinate
mansioni e che tuttavia ritenga di  essere esposto ad almeno uno dei  rischi  che comportano
l'obbligo di sorveglianza sanitaria(4) può richiedere al medico competente di venire <inserito>
nel  programma di  sorveglianza  sanitaria.  Anche in  questo caso vale  l'obbligo  di  particolare
attenzione da parte del medico competente e la responsabilità esclusiva della decisione.

La  sorveglianza  sanitaria  comprende  le  visite  mediche,  anche  se  abbiamo  visto  che  non  può
risolversi nelle sole visite mediche.
Alla visita medica deve sempre conseguire uno dei giudizi di idoneità alla mansione, compreso
quindi anche il possibile giudizio di inidoneità, temporanea (in questo caso devono venir precisati i
termini temporali di validità) o permanente.
Sul modello da utilizzarsi per l'espressione del giudizio di idoneità, deve essere specificato il diritto
della lavoratrice/del lavoratore ad opporre ricorso (entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio
medesimo) all'organo di vigilanza (ASL) territorialmente competente.
Si  è  voluto sottolineare “comunicazione” perché ancora troppo spesso accade che i  giudizi  del
medico competente -contro la previsione di legge- vengano consegnati dall'azienda; la quale poi li
consegna ai  lavoratori,  peraltro  con una  <discrezionalità  temporale>  anch'essa  al  di  fuori  della
legge. La legge infatti prevede inequivocabilmente che  “il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”. Essa
non dice esplicitamente che il giudizio debba essere consegnato al termine della visita medica, ma
certo vieta che esso sia dato all'azienda (alcune volte persino in busta non sigillata) e che l'azienda
possa trattenerlo a sua discrezione, o comunque più del tempo utile a che venga inoltrato ricorso (30
giorni).

(3)  tra quelli preveduti dalla norma;
(4)  es.:  rischio  chimico,  cancerogeno  e  mutageno;  biologico;  fisico  (rumore,  vibrazioni,  campi
elettromagnetici,  radiazioni  ottiche artificiali);  da movimentazione manuale dei  carichi  e da sovraccarico
biomeccanico; da uso di videoterminali; etc.



Le visite mediche -con gli eventuali  esami clinici  e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti
necessari  dal  medico  competente-  sono  da  svolgersi  durante  l'orario  di  lavoro   e  non  devono
comportare alcun costo per i lavoratori.
Ciò significa che se la lavoratrice/il lavoratore viene chiamato a visita lontano dal luogo di lavoro
e/o fuori dal suo orario, dovrà venirgli retribuita ogni spesa documentata. Se la visita si svolge fuori
dall'orario di lavoro, il tempo corrispondente dovrà venire retribuito come straordinario.
La visita <fuori orario> non fa scattare l'obbligo per il lavoratore di “sottoporsi ai controlli sanitari
previsti”, obbligo la cui violazione è sanzionata. Proprio perché la legge stabilisce che le attività
preventive e protettive debbano svolgersi durante l'orario di lavoro.
In molti casi è comunque opportuno addivenire, col consenso dei lavoratori, ad un accordo in sede
aziendale che garantisca le condizioni appena rappresentate.

La visita medica deve essere accurata. Deve quindi prevedere un tempo adeguato per una seria
raccolta  di  dati  anamnestici  e per una corretta  valutazione clinica.  Condizioni,  queste,  che sole
preludono a un giudizio di idoneità “secondo scienza e coscienza”.

Qualora il  giudizio di idoneità alla mansione preveda serie limitazioni o prescrizioni,  il  medico
competente  non potrà,  per  ciò,  esimersi  dal  partecipare  alla  ricerca  di  soluzioni  maggiormente
protettive. E senz'altro dovrà pretendere il rispetto delle determinazioni assunte, posto che l'art. 47
obbliga il datore di lavoro ad attuare “le misure indicate dal medico competente” e che deve altresì
assicurare al medico competente “le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti,
garantendone l'autonomia” (art. 39).
Persino in caso di corretto giudizio di  non-idoneità il medico competente non potrà sottrarsi al
compito appena indicato, partecipando effettivamente -laddove ne siano le condizioni produttive- al
cosiddetto “tentativo di ripescaggio” per la lavoratrice/il lavoratore dichiarata/o inidonea/o.
Ci rendiamo conto che a volte l'attività del medico competente il quale abbia a cuore la sicurezza e
la salute dei lavoratori  ( per disposizione etica e deontologica propria,  oltre che per obbligo di
legge) si scontra col <ricatto contrattuale>.
I  medici competenti  dovrebbero comunque cominciare a considerare che la legge – nei termini
sopra  esposti-  garantisce  loro  un'azione  di  rivalsa,  nel  caso  di  arbitraria  -rectius, colpevole-
risoluzione del contratto.

Far uscire i medici competenti  da una condizione oggettiva di ricattabilità; sollecitare, per altro
verso,  gli  organi  di  vigilanza  a  sanzionare  comportamenti  (talvolta  vergognosi)  di  autentico
disprezzo per le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori; “pretendere” (soprattutto da parte
dell'OdV e del  RLS) che il medico competente svolga il suo compito “tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati”;  stabilire un asse virtuoso MC, RLS, (RSPP), lavoratori, con
adeguati  meccanismi di feedback , cioè di verifica e di “ritorno” delle informazioni e della più
generale comunicazione.

Queste sembrano alcune delle condizioni che possono contribuire a fare del medico competente la
figura  posta dalla legge a specifica attenzione e protezione delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.

Buon lavoro
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