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Manifesto Programmatico
La Costituzione della Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, tutela la salute come
diritto fondamentale dell'individuo e interesse della Collettività.
La tutela della salute dei lavoratori costituisce pertanto la sintesi di due principi
fondamentali della Costituzione.
Il recepimento nel nostro ordinamento legislativo delle Direttive Europee contribuisce
peraltro a colmare un ritardo storico, legislativo ed organizzativo, rispetto ai Paesi più
avanzati dell'Unione.
Nel contesto generale delle norme Europee di carattere sociale, un ruolo chiave è
esercitato dalla Medicina del Lavoro e, in particolare, dalla Sorveglianza Sanitaria dei
Lavoratori, effettuata da Medici Specialisti o con specifici requisiti stabiliti dalla
legge.
Nell’Unione Europea la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori è assicurata
prevalentemente da Strutture, private o pubbliche, in cui operano, oltre ai Medici del
Lavoro, altri Medici Specialisti, personale sanitario (infermieri, audiometristi,
psicologi, fisioterapisti, tecnici di fisiopatologia respiratoria), personale
amministrativo e tecnico.
In molti casi oltre alla Sorveglianza Sanitaria sono erogate prestazioni complementari,
quali valutazione dei rischi, consulenza e formazione, realizzando concretamente i
principi cardine del codice ICOH: interdisciplinarietà e lavoro d'equipe.
Nella realtà Italiana ha storicamente prevalso, per contro, la figura del "Medico di
Fabbrica": per questa ragione la normativa italiana, pur riconoscendo alle strutture
pubbliche e private, in sintonia con la realtà Europea, un ruolo di preminenza
(rappresentano infatti la prima opzione prevista dall'art. 39 comma 2 del D.Lgs.
81/08) ne ha previsto la coesistenza con il Medico Competente libero professionista
ovvero col Medico Competente dipendente del Datore di Lavoro.
Peraltro sono in costante aumento le Aziende e gli Enti che si rivolgono, per
l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, a Strutture Specialistiche private, in
grado di garantire maggiore efficienza e qualità del Servizio, a costi competitivi.
In un momento economico e sociale critico, in cui la domanda è rivolta non solo alla
qualità ed al costo della singola prestazione medica, ma coinvolge la globalità del
servizio prestato, anche in termini di organizzazione, efficienza ed economicità, si
affacciano istanze corporative che, in dispregio ai principi della libera e leale

concorrenza, e della libertà di impresa, garantiti dalla Costituzione, tendono a
propugnare un sistema corporativo ed anacronistico, costituito unicamente da singoli
professionisti.
Si tratta di istanze che, qualora si realizzassero, dal un lato rappresenterebbero un
preoccupante arretramento nei livelli di tutela della salute dei lavoratori, mentre
comporterebbero un notevole sovraccarico economico per le Imprese.
Tali posizioni, finora non accolte sul piano legislativo ma tuttora presenti all’interno
del mondo professionale, non hanno trovato adeguato contrasto anche per l'assenza a
livello Istituzionale di un soggetto che rappresenti adeguatamente la realtà
imprenditoriale operante nel campo della salute e della sicurezza del lavoro, sul piano
culturale, scientifico, economico e sindacale.
Assoprev nasce per ricoprire questo ruolo e colmare questo vuoto, ponendosi come
obiettivi a breve e medio termine:
a) riunire e rappresentare le Aziende di Servizi alle Imprese che erogano prestazioni
di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, nei confronti dei soggetti
Istituzionali e degli altri soggetti sociali ed economici, incluse le società scientifiche,
le e associazioni e gli ordini professionali;
b) organizzare iniziative pubbliche sui temi delle Salute e Sicurezza del Lavoro, con
particolare riferimento a Convegni e Seminari scientifico metodologici e alla
formazione ed aggiornamento del personale operante nelle Strutture;
c) elaborare e proporre linee guida, indicazioni e proposte normative finalizzate a
meglio tutelare la libertà d'impresa anche nel settore della Sorveglianza Sanitaria in
Medicina del Lavoro, nel quadro del complessivo rafforzamento della legislazione
sulla salute e sicurezza del lavoro;
d) sottoscrivere accordi quadro con le organizzazioni che rappresentano gli interessi
dei Professionisti e di tutti i Collaboratori che operano nelle Strutture.
Assoprev, per perseguire i propri obiettivi, agisce a livello nazionale, tramite i propri
organismi direttivi costituiti a norma di Statuto, e locale, attraverso la propria
articolazione in Sezioni Regionali.

Il Presidente di Assoprev
Dr. Graziano Frigeri

Bologna, 4 Ottobre 2013

