
Il ruolo del MedicoCompetente in Azienda e il suo rapporto con i Lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008 affida al Medico Competente cinque compiti principali:

1. cooperare con Datore di Lavoro (DL) ed RSPP alla realizzazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR);

2. visitare i luoghi di lavoro;
3. cooperare alla definizione dei programmi di formazione e informazione
4. effettuare le visite di sorveglianza sanitaria;
5. redigere il “rapporto epidemiologico” da presentare annualmente in sede di riunione 

periodica.

Nella prassi cui siamo abituati un po’ tutti sono le visite di sorveglianza sanitaria ad assumere un 
particolare rilievo.

Fin dalla originaria emanazione del D.Lgs.626/1994  tali visite avevao lo scopo di svogere  
“accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori 
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica” (art.16 comma 2,
lett.a) e “accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica” (art.16 comma 2, lett.b). Le cartelle cliniche che 
venivano compilate ed aggiornate in occasione delle visite dovevano essere custodite dal medico 
sotto vincolo di segreto professionale.

Con l’emanazione del D.lgs.81/2008 la funzione del medico competente viene ridefinita e 
specificata stabilendo che le visite di sorveglianza sanitaria sono da effettuarsi solo in relazione ad 
uno specifico rischio sia in quanto contemplate dal DVR sia in quanto richieste dai lavoratori 
(D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 1) e devono obbligatoriamente portare alla definizione di un 
giudizio di idoneità alla mansione che deve essere comunicato sia al Lavoratore sia al Datore di 
Lavoro (D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 6 e 8).

A fronte di questo mutamento di ruolo le Aziende per prime hanno rivisitato la funzione del Medico
Competente: dalle visite “a tappeto” (nel nostro settore in particolare per rischio da adibizione a 
videoterminali) secondo il principio della maggior prudenza sono passate ad una più precisa e 
“scientificamente fondata” valutazione dei Lavoratori esposti a rischio riducendo drasticamente il 
numero dei sottoposti a Sorveglianza Sanitaria. Questo non tanto per ottenere un risparmio di costi 
(corollario inevitabile e, di per sé, positivo) quanto per non incorrere in violazioni dello Statuto dei 
Lavoratori che esclude che il datore di Lavoro possa avviare i Lavoratori a visite mediche a propria 
discrezione.

Senonché questo mutamento della natura delle visite di sorveglianza sanitaria ha implicazioni di cui
dobbiamo tenere conto:

1. si è considerevolmente ridotto il bacino di Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e, 
quindi la significatività della “relazione epidemiologica” annuale;

2. i Lavoratori sono sempre più contrari a sottoporsi alle visite e, soprattutto, a richiederne di 
loro iniziativa;

3. gli RLS sono restii a suggerire ai colleghi il ricorso al MC
4. i giudizi di inidoneità, in comparti come quello edilizio, per esempio, sono stati ragione di 

licenziamenti per giusta causa.

In questa situazione, nelle Aziende più “virtuose” si è offerta ai Lavoratori la possibilità di chiedere 
al MC dei “colloqui” invece che “visite di sorveglianza sanitaria”, ma, ovviamente, stiamo parlando



di una attività ben diversa da quella originariamente prevista dalla legge e che difficilmente offre al 
MC una massa di informazioni sufficiente ad esprimere un giudizio generale sullo stato di Salute in 
un’Azienda.
Se a questo uniamo la considerazione che le visite dei luoghi di lavoro da parte del medico 
competente sono spesso “centellinate” col contagocce, anche qui con lodevoli eccezioni, ne traiamo
un quadro preoccupante della funzione del MC.

Forse è il caso di ripartire dalla domanda: cosa deve fare il MC in Azienda?
Mi sembra che il suo compito, anche in base allo spirito di tutta la normativa europea e nazionale, 
debba essere quello di formarsi un giudizio complessivo e “bene fondato” sullo stato di salute e sui 
rischi in un’Azienda. Per far questo è necessario da un lato che prevalga l’importanza delle visite 
dei luoghi di lavoro sia come occasione per le necessarie rilevazioni “ambientali” sia come 
momento di incontro e di ascolto dei lavoratori e dall’altro che la collaborazione del medico alla 
definizione dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori assuma contorni più netti e 
maggiore rilievo.
Al contempo occorrerà lavorare per superare lo scoglio della formalizzazione e comunicazione 
obbligatoria del giudizio di idoneità o per normare la possibilità per i lavoratori di rivolgersi al MC 
per visite diverse da quelle di sorveglianza sanitaria.


