
 

Segnalazione inadempienze del Medico Competente e inapplicazione della Sorveglianza sanitaria 

 
 

Premesso che: 

Il medico competente è una figura fondamentale per la progettazione e la realizzazione del sistema di 

prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.  La sua funzione non si limita 

all’aspetto medico sanitario, ma assume importanza strategica ai fini della creazione della cultura della sicurezza. 

La sola lettura del Dlgs 81/2008 lo identifica come destinatario di precetti e di responsabilità.  

Analiticamente, i suoi compiti comprendono: 

 

a) la collaborazione con il datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; 

b) la programmazione, ove necessario, per la sorveglianza sanitaria; 

c) l’attuazione di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e per la integrità psico-fisica dei lavoratori, 

d) la formazione e l’informazione nei confronti dei lavoratori, per tutte ciò che riguarda le conoscenze necessarie alla 

tutela della salute; 

e) l’organizzazione del servizio di primo soccorso, strutturato in maniera mirata alle particolarità dei lavori ed alla 

natura dei fattori di rischio che essi comportano; 

f) l’attuazione dei programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale; 

g) la partecipazione alle riunioni periodiche previste dall’art. 35, fornendo tutte le informazioni necessarie alla soluzione 

di eventuali criticità rilevate; 

h) garanzia della sorveglianza sanitaria, in tutte le sue espressioni, con tutti gli adempimenti richiesti, compresi quelli 

documentali e di comunicazione agli interessati e al Datore di lavoro; 

 

i) la tenuta dei rapporti con il servizio sanitario nazionale nonchè la sottoscrizione del Documento di valutazione di 

rischio con la con- divisione di contenuti, modalità di rilevazione e metodologia di aggiornamento. 

 

Per garantire tutte queste funzioni, è necessario che la sua presenza sia avvertita costantemente e tutta la struttura 

lo consideri una risorsa ed un riferimento culturale costante. La presenza del medico, infatti, non può esser limitata 

alla presenza fisica, ma deve essere espressa dalle misure che lo stesso ha definito               e per le quali ha informato e 

formato tutti i lavoratori ed ha precettato il datore di Lavoro  che trattasi non di adempimenti inutili, fastidiosi, 

bensì  di misure che sono necessarie, e che, a lungo andare, generano profitti in quanto, elevando la 

professionalità, migliorano il rendimento di ogni singolo Lavoratore mettendolo nelle condizioni di poter dare il 

massimo della performance nelle mansioni a cui è adibito. 

 

Le modalità di svolgimento dell’attività sono: 

 

1- è svolta secondo i principi della medi cina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di 

salute occupazionale (ICOH). 

2- Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: 

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; 



b) libero professionista; 

c) dipendente del Datore di lavoro. 

3- Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può 

prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, l’attività di medico competente. 

4- Il Datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i 

suoi compiti garantendone l’au tonomia. 

5- Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, del- la collaborazione di medici specialisti 

scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 

6- Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei 

rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi 

un medico con funzioni di coordinamento.” 

 

In tale contesto si inserisce la sorveglianza sanitaria che si realizza attraverso la fase preventiva costituita dalla 

rileva zione dei fattori di rischio e dall’inserimento degli stessi nel documento di  valutazione dei rischi e nella 

predisposizione delle misure di superamento e di tutela. 

Questa fase è fondamentale perché i fattori di rischio non rilevati e ancor peggio, quelli rilevati e non inseriti 

nel documento, saranno sempre delle criticità per la salute e porteranno inevitabilmente a situazioni di pericolo 

che nei casi più gravi andranno a determinare una limitazione alla capacità Lavorativa di ogni singolo operatore. 

La sorveglianza sanitaria è : 

a) effettuata dal medico competente nei casi previsti espressamente dal D.Lgs. 81/2008 e da altre norme 

dedicate, come ad esempio, il D.Lgs. 230/1995, in tema di esposizioni a fonti radioattive o ionizzanti: 

b) quando indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) 

- quando il la sua funzione di riferimento specifico è la sorveglianza sani taria. Essa si realizza attraverso il 

lavoratore che ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi 

effettuando visite mediche preventive, mirate a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato, periodicamente per controllare lo stato di salute dei lavora tori e formulare il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica, cui lo stesso è assegnato documentando l’attività svolta con 

modulistica ufficiale. 

Questo dipartimento ha condotto una ricerca informativa al fine di verificare se l’attività sopra descritta fosse 

in essere ed applicata correttamente. L’esito della ricerca ha dato esiti sconvolgenti, facendo emergere 

criticità strutturali di enorme gravità. Infatti è emerso che personale dedicato alla frequenza assidua di 

poligoni di tiro a cielo chiuso in qualità di istruttori di tiro in linea, sono dedicati a quelle mansioni da decenni 

senza mai aver avuto profilassi sanitaria per essere adibiti alla mansione specifica, addetti alla 

carbolubrificanti piuttosto che addetti alle officine di motorizzazione solo per citare alcune categorie 

sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Ciò che lascia attoniti è il fatto che personale per cui la 

sorveglianza sanitaria è obbligatoria, in quanto esposti a fattori di alto rischio, risulta essere applicata da anni 

a mansioni specifiche ove la sorveglianza dovrebbe essere applicata con periodicità annuale sia per l’elevato 

fattore di rischio sia per il superamento dell’età anagrafica del Lavoratore, esponendo di fatto quel personale 

a rischi chimico biologici di notevole gravità che se non osservati con attenzione e diagnosticati per tempo, 

portano a patologie gravi come la perdita di sensi o piuttosto patologie tumorali. 

Premesso quanto sopra si richiede con sollecitudine una puntuale verifica a livello Nazionale su quanto 

segnalato al fine di intervenire senza indugio per la tutela di ogni singolo operatore nei vari ruoli.  

Questo dipartimento come di consueto nonostante gli assordanti silenzi e fin d’ora a completa disposizione per 

ogni attività si volesse intraprendere ponendosi ni confronti delle varie figure individuate quali Datori di 

Lavoro in spirito collaborativo e di affiancamento-   
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