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CONSIDERAZIONI SU NOTA ANMA DEL NOVEMBRE 2013
Leggiamo ora (Gennaio 2014) sul numero di Dicembre 2013 del "Medico Competente Journal" ("organo
ufficiale” dell'ANMA - Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti) una nota datata 14
novembre 2013 su ASSOPREV a firma del Direttivo ANMA il quale, pur riconoscendo di non avere,
all'epoca, "sufficienti elementi di valutazione" (d'altra parte ASSOPREV è stata costituita "solo" il 4 ottobre
2013) sviluppa alcune considerazioni interessanti, sulle quali riteniamo utile soffermarci.
Ci preme innanzitutto confermare positivamente ciò che ANMA esprime, all’inizio della nota, come
auspicio: promuovere "sinergie adatte a rappresentare interessi ed obiettivi comuni" figura tra gli obiettivi
primari, e parte dei principi fondanti di ASSOPREV.
Siamo, in effetti, una associazione di categoria, come dice qualcuno "datoriale" (termine che ci hanno
"affibbiato" quasi fosse una offesa, ma di cui invece andiamo fieri) che, certo, ha tra i suoi scopi la
rappresentanza istituzionale e la tutela normativa delle Strutture Private che erogano prestazioni di salute e
sicurezza del Lavoro. Ma queste finalità non sono altra cosa rispetto alla tutela della professione e della
professionalità, nel caso specifico, dei Medici Competenti, ma anche di tutti gli altri collaboratori, a vario
titolo e tipologia contrattuale, delle Strutture stesse.
Al contrario, riteniamo che la credibilità, ed anche la capacità di "stare sul mercato" delle nostre Strutture
siano direttamente proporzionali anche, e soprattutto, alla professionalità di chi ci lavora, a partire proprio
dai Medici Competenti.
Il Direttivo ANMA, con riferimento al nostro Manifesto si sofferma su un unico aspetto, pure non
marginale: la reazione all'attacco sistematico che da anni alcuni settori, e non ci riferiamo ANMA , portano
ai cosiddetti "centri servizi" (termine usato in modo riduttivo e con accenti dispregiativi) corredato di
accuse quali "distorsione del mercato", "concorrenza sleale", "sfruttamento" dei medici competenti. È
proprio da questi settori, anche se ad ANMA non risulta, che sono state di recente riesumate ed inoltrate al
Parlamento, in occasione del dibattito sul “decreto del fare” (Luglio-Agosto 2013) proposte di modifica del
D.Lgs. 81/08, tendenti a ridurre drasticamente se non azzerare la possibilità delle Strutture sanitarie private
di operare nel campo della medicina del lavoro.
Naturalmente non è questo l'unico motivo che ha portato alla costituzione di ASSOPREV, anche se nel
momento contingente ha rappresentato un elemento importante.
La ragione fondamentale è, come sembra avere colto anche ANMA, la volontà di costituire un soggetto
organizzato che rappresenti le Strutture sanitarie operanti nel campo della salute sicurezza sul lavoro nei
confronti delle Istituzioni come nei rapporti con gli stessi medici competenti, singolarmente e costituiti in
Associazioni che ne rappresentino legittimamente di interessi professionali, normativi ed anche economici.
Si tratta di obiettivi e principi costitutivi ben presenti nel nostro Statuto, ed anche nella seconda parte del
Manifesto che, insieme ad altri importantissimi temi, vogliono offrire un terreno di confronto serio e
costruttivo, a tutti coloro, singoli e Associazioni, che hanno a cuore la tutela della salute dei lavoratori, che
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si fonda anche sulla professionalità di chi ne è preposto alla salvaguardia. Il concetto peraltro implica non
solo l’adeguata preparazione del singolo Professionista, ma anche le condizioni operative in cui si trova ad
operare (incluse le condizioni organizzative, strutturali, logistiche e strumentali) nonché, naturalmente, gli
aspetti normativi, contrattuali ed economici. Contrariamente a coloro che vorrebbero salvaguardare le
proprie posizioni a suon di leggi e regolamenti di tipo corporativo e protezionista, ASSOPREV vuole
tutelare contemporaneamente sia la libertà d'impresa e la libertà d'azione dei singoli liberi Professionisti, nel
rispetto della legge e di requisiti minimi (logistici, organizzativi e strutturali, pure attinenti alla qualità, che
giustamente anche ANMA intende valorizzare) che devono valere per tutti, lasciando totale libertà alle
Aziende di scegliere, sia per la sorveglianza sanitaria che per le prestazioni inerenti la sicurezza del lavoro, la
soluzione più confacente alla propria filosofia ed organizzazione produttiva.
Allo stesso tempo riteniamo debba essere garantita ai liberi Professionisti, inclusi Medici Competenti, la più
ampia libertà di scelta in relazione alla propria collocazione lavorativa, in un quadro di norme chiare e
precisi accordi fra le parti, anche con riferimento agli aspetti contrattuali ed economici, e nella rigorosa
salvaguardia della autonomia professionale nell'espletamento delle proprie funzioni.
Su questo terreno ASSOPREV è interessata ad attivare un ampio confronto con tutte le istanze
rappresentative delle professioni, ed in particolare della Professione di Medico Competente, così come
auspica sia possibile individuare fronti comuni nella difesa della professionalità dei singoli Professionisti
nel quadro di un elevato standard di qualità delle Strutture nelle quali molti Medici operano
quotidianamente.
Una attenta lettura delle nostre proposte di modifica del D.Lgs. 81/08, peraltro diffuse successivamente alla
nota ANMA, che quindi non poteva tenerne conto, fornisce ampia conferma di quanto sopra.
Crediamo peraltro di poter cogliere nella nota ANMA, al di là di alcune difformità di valutazione su punti
specifici, una analogo spirito di fondo, che pertanto salutiamo con disponibilità ed interesse.
Il Presidente ASSOPREV
Dr. Graziano Frigeri

Sala Baganza (PR), 31 Gennaio 2014
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