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Medico competente Medico altre discipline

visita i lavoratori per obbligo di legge visita persone su loro richiesta

i richiedenti la sua prestazione (datori di lavoro) 
sono diversi dai beneficiari (lavoratori)

richiedenti e beneficiari coincidono

non è scelto dai lavoratori è scelto dal richiedente

visita lavoratori in base a rischi specifici visita in base all’esistenza di disturbi/sintomi

visita persone prevalentemente “sane”

visita periodicamente visita occasionalmente

tende a cogliere effetti precoci (preclinici o 
subclinici)

vede di norma effetti già evidenti clinicamente

fa anche una valutazione di gruppo valuta solo la persona

il suo operato ha una valenza segnatamente 
preventiva

ha scopi principalmente terapeutici

i risultati del suo operato sono utili anche per la 
valutazione dei rischi

i risultati del suo operato sono utili principalmente 
per la persona

i risultati del suo operato possono avere 
importanti e dirette ripercussioni pratiche per il 
lavoratore (idoneità al lavoro ) 

non determina dirette ripercussioni sulla idoneità
al lavoro

i risultati del suo operato possono avere 
ripercussioni negli ambienti di lavoro
(tecnologie e/o organizzazione) 

non può interferire con le caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro

medico competente – medico sui generis



PRIMA delle 
Direttive europee

DIRETTIVE EUROPEE

D.Lgs 277/91 e D.Lgs 626/94 D.Lgs 81/08

Medico competente: 

•non definito
professionalmente

•esegue le visite 
mediche

•esprime i giudizi di 
idoneità

Medico competente:

•definito professionalmente

•visita gli ambienti di lavoro

•collabora alla valutazione del 
rischio (VdR), alla organizzazione 
del primo soccorso, alla attività
di informazione/formazione

•esegue accertamenti mirati
al rischio

•fornisce informazioni ai 
lavoratori

•comunica agli RLS i risultati 
anonimi collettivi degli
accertamenti sanitari e il loro 
significato 

Integra e rafforza i concetti precedenti
professionalità:
-secondo i principi della medicina del lavoro e 
del codice etico ICOH;
-igienisti e medici legali devono frequentare 
percorsi formativi universitari
-crediti e.c.m. in medicina del lavoro non <70%
collaborazione alla VdR:
-obbligo sanzionato penalmente anche per il 
medico
accertamenti sanitari:
-protocollo sanitario in funzione dei rischi 
specifici;
-secondo gli indirizzi scientifici più avanzati
risultati anonimi collettivi:
-comunicati per iscritto a DL, RSPP e RLS;
-il loro significato ai fini delle attuazione delle 
misure per la tutela della salute

Stabilisce i requisiti minimi della cartella
sanitaria e di rischio (allegato 3A)

Stabilisce un obbligo informativo verso il 
SSN (allegato 3B)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA E DEL RUOLO DEL MEDICO COMP ETENTE



Significative le affermazioni contenute nel codice etico

Alcuni estratti :

La medicina del lavoro è al servizio della 
salute e del benessere sociale dei 
lavoratori…

L’esercizio della medicina del lavoro deve 
essere svolto secondo i più elevati standard 
professionali e principi etici…

Gli OML dovranno assistere con 
competenza e chiarezza i datori di
lavoro sulle modalità di adempimento
delle proprie responsabilità…

Gli OML dovranno mantenersi 
continuamente informati sul ciclo 
produttivo e sull’ambiente di 
lavoro… migliorare le proprie competenze 
ed aggiornare le proprie conoscenze
tecnico-scientifiche…devono con 
regolarità…
…fare sopralluoghi sui luoghi di lavoro…

…fornire la necessaria competenza per
la stesura di programmi di prevenzione…

Gli OML dovranno informare la direzione ed i
lavoratori di eventuali fattori che potrebbero 
rivelarsi dannosi per la loro salute…

Gli OML…dovranno collaborare…
garantendo un’adeguata 
informazione e formazione
sulla salute e sulla sicurezza sia 
a livello di dirigenti che dei lavoratori…

i metodi e le procedure di sorveglianza
sanitaria dovranno essere definiti 

con chiarezza …



Requisiti del medico competente

• Specializzazione/docenza in medicina del lavoro o s imili

• Autorizzazzione regionale rilasciata nel 1991 (D.Lgs 277)

• Specializzazione in Igiene o Medicina legale (dopo apposito      
percorso formativo universitario)

• Crediti e.c.m. del programma triennale nella misura non 
< 70% del totale nella disciplina della medicina de l lavoro

• Elenco dei medici competenti istituito presso il Mi nistero del 
Lavoro



Collabora
alla VdR

Programma
ed effettua la
Sorveglianza 

Sanitaria

Istituisce, aggiorna
e custodisce le

cartelle sanitarie
e di rischio

Consegna al DL, alla
cessazione dell’incarico,

la documentazione
sanitaria

Consegna ai lavoratori
copia della cartella

sanitaria, alla cessazione
del rapporto di lavoro

Fornisce informazioni
ai lavoratori sul

significato della S.S. Visita gli ambienti di
lavoro almeno una

volta all’anno

Informa ogni lavoratore
Interessato dei risultati

della S.S.

Comunica per iscritto
i risultati anonimi e
collettivi della S.S.

Non può effettuare
visite mediche 
nei casi vietati

Istituisce la cartella
secondo i requisiti

dell’Allegato 3A

Collabora alle misure di
tutela, alla form./inform.,

alla organizzazione del PS,
ai programmi di promozione

della salute 

Partecipa al programma di
controllo dell’esposizione



Il medico competente
per il suo ruolo , la sua professionalità e i suoi obblighi

è una figura centrale nella prevenzione in azienda

Dispone potenzialmente delle informazioni più comple te 
in tema di salute e sicurezza in azienda

CONOSCE:

Lavorazioni
Ambiente di lavoro
Contenuti

lavorativi
Contesti

Rischi per la
salute e per
la sicurezza

Stato di salute dei
singoli lavoratori e
i fattori di maggior
suscettibilità ai rischi

Stato di salute
della collettività
dei lavoratori



È indispensabile che il medico competente
collabori in team con tutti gli altri attori della

prevenzione in azienda , perché:

S.P.P.

R.L.S.

D.L.

Necessita di
contributi

Fornisce
contributi



Tecnologie, sostanze, ciclo produttivo,
organizzazione del lavoro…

Segnalazioni da parte dei lavoratori o
loro rappresentanti su aspetti attinenti

i rischi per la salute e la sicurezza

Infortuni sul lavoro accaduti e 
malattie professionali denunciate

Tipo e natura dei rischi presenti e
misure preventive attuate o programmate
Risultati di eventuali indagini ambientali

Eventuali provvedimenti dell’Organo
di vigilanza

Contribuisce alla corretta valutazione dei rischi p er la salute

Segnala l’esistenza di eventuali rischi per la salu te non considerati

Segnala l’eventualità di effetti sulla salute in rap porto con
l’esposizione ai rischi, anche per la presenza di l avoratori più
suscettibili ai rischi

Comunica i risultati anonimi collettivi della sorve glianza sanitaria
e dell’eventuale monitoraggio biologico



Valutazione rischi per la salute

dose

VL

LA

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

MISURE CORRETTIVE 
IMMEDIATE

Risposta
(% di individui 
che presentano 
un effetto)



Valutazione rischi per la salute

dose

risposta

VL

LA

AREA DELLA 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA



Valutazione rischi per la salute

Rischio da agenti chimici

dose

risposta

VLE / VLB

Allegati XXXVIII e 
XXXIX

Rischio

“basso/irrilevante”
MISURE GENERALI DI 

PREVENZIONE

Art. 224

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

Art. 225

MISURE CORRETTIVE IMMEDIATE

Art. 225 comma 3



Definizione di sorveglianza sanitaria :

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 della
attività lavorativa

Ha il duplice scopo di:

Valutare gli effetti
sulla salute dei
rischi lavorativi

Esprimere i giudizi
di idoneità alle

specifiche mansioni

Contributo alla
valutazione dei

rischi

Rispetto ai
rischi presenti

Tenendo conto
della suscettibilità

individuale



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

…a livello individuale

• individua i soggetti più suscettibili

• tutela i lavoratori portatori di 
particolari patologie

• stabilisce misure preventive
specifiche in relazione alle condizioni di 
salute del singolo lavoratore



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

…a livello collettivo

Consente di valutare gli effetti 
dell’esposizione su gruppi di 
lavoratori esposti ad eguali rischi e 
quindi di verificare  l’efficacia delle 
misure di prevenzione



quando prevista, una risorsa in più per la gestione dei
rischi per la salute

Valutazione
dei rischi

Protocollo
sanitario mirato

Effettuazione
accertamenti

Giudizi di
idoneità

Individuazione
effetti correlati

ai rischi

Eventuali denunce
malattie professionali

Risultati anonimi
e collettivi

PREVENZIONE 
SECONDARIA

PREVENZIONE 
PRIMARIA



LA RELAZIONE SUI DATI ANONIMI E 

COLLETTIVI

• Contiene i risultati della sorveglianza sanitaria 
elaborati statisticamente in forma anonima

• Viene redatta annualmente

• Deve essere scritta

• Viene presentata in occasione della riunione periodica 
al datore di lavoro al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza

• Deve consentire di trarne conclusioni utili ai fini della 
valutazione dei rischi e della definizione delle misure 
preventive



in caso di esposizione, non irrilevante per la salute,  ad agenti:

Molto tossici

Tossici

Nocivi

Sensibilizzanti

Corrosivi

Irritanti

Tossici per il ciclo
riproduttivo

Cancerogeni/mutageni
(categoria 3)

Tossici acuti (cat. 1,2,3          ,4           )

Corrosivi (cat. 1A,1B,1C)

Irritanti per la pelle (cat. 2)

per gli occhi (cat. 1         , 2           )

STOT-esposiz. singola (cat.1,2           ,3          )

STOT-esposiz. ripetuta

Sensibilizzanti respiratori (cat. 1)

cutanei (cat. 1)

Cancerogeni/mutageni (cat. 2)

Tossici riproduttivi (cat. 1A,1B,2)

Tossici con effetto sull’ allatamento
Tossici in caso di aspirazione



Prima di adibire il lavoratore alla mansione

Annualmente o con cadenza diversa, sulla base di
motivazioni derivanti dalla VdR e dai risultati dell a SS

del rapporto di lavoro

Gli accertamenti sanitari vanno effettuati secondo un
che deve comprendere: 

A basso rischio per il lavoratore

Mirati agli organi/apparati bersaglio
degli agenti chimici, sulla base di
quanto riportato nella SDS



Possibili esiti della sorveglianza sanitaria 
per esposizione ad agenti chimici

Misure preventive e protettive
particolari per singoli

lavoratori

Esistenza di effetti pregiudizievoli per
la salute imputabili alla esposizione

o superamento di un VLB

Periodicità della sorveglianza
sanitaria diversa dalla

annuale

Revisione della
VdR

Revisione delle
misure di

prevenzione

Visita medica
straordinaria per
gli altri lavoratori



Grande risorsa per la prevenzione
se ben condotto

Esempio evidente di utile ed
efficace integrazione tra attività
del medico competente e gli
altri soggetti della prevenzione



D.Lgs 81/08
Titolo IX – Capo I

• principio della “obbligatorietà” del monitoraggio biologico…
i risultati del monitoraggio biologico vanno allegati al DVR

(art. 229, comma 3)

• importanza del monitoraggio biologico nella valutazione
del rischio (art. 223, comma 1 lett. e)

• importanza del monitoraggio biologico nell’individuare 
situazioni di forte esposizione in cui bisogna procedere
a rivalutare il rischio, le misure di prevenzione e lo

stato di salute dei lavoratori
(art. 229, commi 6 e 7)



Si conduce attraverso la ricerca di indicatori in matrici
biologiche . ACGIH, 2011, propone 66 indicatori per
49 sostanze.

Sostanze tal quali o
metaboliti nelle urine

(la maggior parte) oppure
sangue o aria espirata

I più numerosi

Attengono alla VdR assieme
al monitoraggio ambientale

Pochi

Dimostrano un effetto
biochimico a livello di

struttura biologica bersaglio
(di solito reversibile)

Hanno una valenza
sanitaria



L’utilizzo del monitoraggio biologico rappresenta u n ottimo esempio
di collaborazione tra medico competente e Servizio P.P.

Tiene conto di tutte le
vie di assorbimento 

Più direttamente
associato agli effetti
nocivi

Valuta l’efficacia dei DPI e
delle pratiche lavorative

Disponibile per un numero
limitato di sostanze

Influenzato da numerose
variabili anche non 
professionali

Valuta la potenziale
esposizione per via 
inalatoria

Valuta l’inquinamento
dell’ambiente di lavoro
derivante dalle tecnologie
lavorative

È possibile dosare
numerose sostanze

Influenzato da meno
variabili

Si completano
a vicenda

Utile condurre
nello stesso
momento il
Monitoraggio
Ambientale e
quello Biologico



Per gli indicatori biologici sono disponibili:

Disponibili per poche
sostanze/indicatori

Stabiliti in base a note
relazioni dose-effetto

o dose-risposta

I dati del M.B. si possono
interpretare anche a

livello individuale

Nella maggior parte dei casi

Corrispondono al livello
che si ottiene per 

esposizioni dell’ordine
di grandezza del TLV

I dati del M.B. si possono
interpretare solo a
livello di gruppo



Dall’inquinante al metabolita

Inform
azio

ne

Form
azio

ne

ai la
vor.

Lavorazioni

svolte;

utilizzo

DPI

Presenza/

funzionam.
DPC

Tempi di
esposizione;

caratter.
esposiz.

Tempi diraccoltacampione;tempointercorso

Conservazione

campione;

metodiche
analitiche

sesso;

corporatura
abitudinialimentari abitudini

voluttuarie
assunzione

farmaci

stati

patologici

polim
orfis

mi

metabolic
i



Il medico competente ha la possibilità e il dovere
di tenere sotto controllo tutti i fattori che posso no

condizionare il buon esito del M.B.

(DL, SPP, RLS, lavoratori, laboratorio)

i fattori
“propri dell’individuo”

i fattori
“esterni all’individuo”

Risultati della
sorveglianza sanitaria

Scheda
informativa

Scheda di
raccolta

Fornisce ai lavoratori
informazioni su:
-significato
-fattori interferenti
-tempistica per raccolta
-accorgimenti da seguire

Raccoglie notizie su:
-inizio/fine esposizione
-caratteristiche espos.
-uso DPI
-orari delle minzioni
-consumo farmaci, alcol…


