
 

 
 

MEDICO COMPETENTE: LE CRITICITÀ QUOTIDIANE  
QUALI SONO, COME SI GESTISCONO, COME SI RISOLVONO 

 
WORKSHOP ITINERANTE TRA MEDICI COMPETENTI 

 

Argomenti affrontati nei workshop: 
 

• La nomina  
o da parte del datore di lavoro 
o da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro  

▪ quando si può fare e quando non si può fare 
▪ chi può farlo  

o Le valutazioni da fare prima di accettare una nomina  
o Le implicazioni contrattuali 
o Modalità di compilazione delle lettere di incarico  
o Come comportarsi nel caso di nomina di più medici competenti con un medico competente 

coordinatore  
o Le funzioni del medico competente coordinatore e i suoi limiti  
o Il rapporto tra medico competente coordinatore e medico competente titolare  
o La possibilità per il Medico Competente di farsi sostituire in caso di necessità 

 

• Le condizioni minime che il datore di lavoro deve garantire al medico competente per 
l'espletamento delle sue attività 

• Le condizioni minime che il medico competente può e deve pretendere per l'accettazione 
dell'incarico 

o Organizzative 
o Relazionali 
o Logistiche 
o Strumentali 
o Supporto amministrativo 

• Il Medico Competente collaboratore di struttura convenzionata col datore di lavoro:  
o Vantaggi 
o Svantaggi 
o Opportunità 
o Limiti 
o Condizionamenti. 

• I rapporti e le relazioni: come impostarli e gestirli 
o con il datore di lavoro 
o con i dirigenti  
o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
o con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

• Come effettuare una visita (sopralluogo) negli ambienti di lavoro 

o  
o Il “sopralluogo” in quanto “collaborazione alla valutazione dei rischi” 

 

• La collaborazione alla valutazione dei rischi e la predisposizione del protocollo sanitario: 
o in un’azienda di nuova costituzione 



o in un'azienda già esistente in cui sono già presenti DVR e protocollo 
o quando il Datore di Lavoro “detta” il protocollo 

• In cosa consiste la collaborazione alla valutazione dei rischi e cosa comporta per il medico 
competente 
 

• La firma del Medico Competente sul DVR e la sua valenza 
 

• Come si predispone un protocollo sanitario 
 

• Come si gestiscono ed e si effettuano le visite a richiesta dei lavoratori 
o ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b) 
o ai sensi dell’art. 41, comma 2 lett. c) 

 

• Come si gestiscono le richieste di visite (vietate) da parte dell'azienda 
 

• Come si rilasciano i giudizi di idoneità con prescrizioni o limitazioni 
o come scrivere le prescrizioni e le limitazioni 

  

• Che fare di fronte a un lavoratore che richiede l'espressione di un particolare il giudizio 

• Che fare di fronte ad un lavoratore che riporta certificazioni di altri specialisti 

• Come si gestiscono i casi di malattia professionale sospetta o accertata 

• Come si gestiscono i casi di malattia professionale denunciati da altri sanitari o dai patronati 

• Come si gestiscono i casi di positività ai test per le sostanze stupefacenti e all' alcolimetria 

• Come si effettua (o non si effettua) la sorveglianza sanitaria per l'alcoldipendenza 

• Come si gestiscono i casi problematici: es. di ubriachezza o di presenza al lavoro sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti 
 

• Il rapporto tra Medico Competente e Organo di Vigilanza 
 

o Compiti, poteri e limiti di intervento dell’Organo di Vigilanza sull'attività del Medico 
Competente 

o Come comportarsi in caso di ricorso contro il giudizio di idoneità del medico competente 

o Quando è obbligatorio, e quando non si deve fare, il referto ex art. 365 del C.P. 
o  

• La qualità del lavoro del Medico Competente 
 

o Chi ha titolo per definirla 
o Su quali parametri si valuta 
o Chi ha titolo (tecnico e giuridico) per valutarla 

 

• Il rapporto tra Medico Competente e INAIL relativamente alle denunce di malattia 
professionali 

• Come si gestisce l'avviamento al lavoro o il reinserimento al lavoro di un soggetto disabile o 
divenuto disabile o con pesanti limitazioni nel giudizio di idoneità 

• Come il medico competente partecipa alla formazione e informazione dei lavoratori 

 

• Come il medico competente entra a far parte a pieno titolo del sistema di prevenzione 
aziendale anche in assenza di un modello di gestione della sicurezza 
 

• Come si gestisce la revoca dell’incarico da parte dell'azienda  
 

• In quali casi è meglio rinunciare all’incarico da parte del medico competente 
 

• Che fare quando l’azienda non paga 

 

• ……….. 


