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La Costituzione Italiana
In ogni settore della societa’ civile per
operare correttamente e’ fondamentale
avere certi i confini tra lecito ed illecito:
in altre parole AVERE LA CERTEZZA DEL
DIRITTO!! Che non deve permettere
interpretazioni arbitrarie o soggettive.
Le leggi dovrebbero soprattutto
proteggere chi opera correttamente
applicando le sanzioni solo per chi non
le rispetta. Il Codice Penale, all’art. 40.
recita, in accordo con la Costituzione:
“Nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come reato,
se l'evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od
omissione.”

Ed invece..NON E’ COSI’!
In Italia purtroppo NON ESISTE la certezza
del diritto e non e’ facile orientarsi
correttamente in una legislazione
totalmente interpretativa. Per quel che
riguarda Medicina del Lavoro dal D.Lgs
277/91 in e’ stato tutto un susseguirsi di
norme raffazzonate, sballate, confuse, che
hanno aggredito la figura del medico del
lavoro e la fiducia che si era guadagnato in
anni di rapporto mirato alla tutela del
lavoratore, senza tenere in alcun conto le
reali possibilità di intervento che un
consulente non tutelato può avere nella
realtà aziendale, ove non abbia come
interfaccia
un
datore
di
lavoro
correttamente interessato.

Norme sovrapposte nel tempo e
non armonizzate
E’ purtroppo un costume tipicamente
italiano: il legislatore tira fuori nel tempo
tutta una serie di norme schizofreniche,
senza preoccuparsi minimanente se
quelle leggi sono in contrasto ( quasi
sempre) con le norme attuali. Ma non
basterebbe fare una legge globale che
riguarda quella materia cassando tutte le
norme precedenti? No, invece dobbiamo
avere a che fare con norme
che
richiamano articoli precedenti, che fanno
riferimento a regolamenti e regi decreti,
spesso inseriti in altre leggi che NON
HANNO NULLA A CHE FARE CON
L’ARGOMENTO (Come dimenticare l’art.1
bis inserito in una legge che riguardava la
carenza degli infermieri?)

Le incombenze burocratiche sono
aumentate a dismisura
Nei ultimi due decenni il
medico del lavoro e’
stato investito da una
valanga di obblighi
burocratici (sanzionati!)
che
non
trovano
corrispondenza
in
nessun altro settore
della medicina.

La burocrazia: il tarlo della MdL
Raccolta e trasmissione di dati
ridondanti che non produrranno
alcun risultato pratico ( anche
perche’ gia’ in possesso delle
pubbliche
amministrazioni!),
raccolta di firme inutili e
vessatorie sia per il medico che
per il lavoratore ( firma
informativa sulla privacy, firma
per ricevuta informazione sugli
accertamenti
sanitari),
somministrazione di eventuali
questionari.. E che dire della
consegna
di
copia
della
documentazione sanitaria al
lavoratore licenziato?

La compilazione della cartella:
esempio mirabile di burocrazia

Dica 33 signor PC!
Nella foga di compilare
carte, raccogliere firme,
fare domande senza senso
stiamo perdendo di vista
l’essenza dell’atto MEDICO,
riducendolo alla fine ad
una
percentuale
infinitesimale
della
cosiddetta visita

Cominciamo: quante e quali sono le norme da
cassare o da modificare ?
Impossibile essere esaustivi nel mare magnum delle norme illogiche e delle
problematiche che da anni aggrediscono e rendono quasi impossibile la
vita al Medico del Lavoro. Un elenco incompleto:
1) art. 1-bis della legge 8 gennaio 2002 , N° 1;
2) I due provvedimenti CUSR su alcool e droghe;
3) art. 5 Legge 300 e art. 2 legge 335/95
4) Appalti CONSIP
5) Centri servizi
6) ECM per il medico del lavoro
7) Organi di vigilanza e sanzioni
8) Normative speciali quali quelli sull’amianto
9) Capitolo INAIL e norme collegate
10) Consegna di copia della documentazione sanitaria
11) Tessera sanitaria informatizzata
13) Visite ai lavoratori temporanei
14) Visite rientro al lavoro
Per il momento mi fermo qui ma intanto sono obbligatorie un paio di
domande tanto per iniziare:
1) ma ci piace il nome di medico competente?
2) le leggi valgono sia per le aziende private che per quelle pubbliche?

Art. 1 bis L.8 Gennaio 2002, n. 1
Il D.Lgs 626/94 aveva sancito che
solo gli Specialisti e i Docenti in
Medicina del Lavoro, oltre a un
certo numero di “sanati”, ex
art.55 D.Lgs 277/91 possedevano i
requisiti per poter svolgere le
funzioni di medico competente.
L’Art. 1 bis della legge 8 Gennaio
2002, n. 1, forzosamente inserito
in un provvedimento legislativo di
contenuto
completamente
diverso (disposizioni urgenti in
merito
al
personale
infermieristico), aveva poi esteso
agli Specialisti in Igiene e a quelli
in Medicina Legale la possibilità di
svolgere dette funzioni. Gli
igienisti ed i medici legali sono
stati abilitati a fare i medici del
lavoro, ma i medici del lavoro non
potranno assolutamente sognarsi
di fare gli igienisti o i medici legali!

Master formativo
Riconoscendo l’esistenza di una rilevante
carenza formativa degli specialisti in Igiene e in
Medicina Legale nel campo della prevenzione e
della sicurezza sul lavoro, il CUN ( Consiglio
Universitario Nazionale) ha stabilito che un
master di 60 crediti universitari fosse il requisito
minimo necessario per coprire, le esigenze di
formazione nella clinica, diagnostica e
prevenzione delle patologie professionali. Ma
fatta la legge trovato l’inganno! I master
formativi dovevano essere attivati e svolti
presso le Scuole di Specializzazione in Medicina
del Lavoro: e allora come si spiega l’attivazione
del suddetto Master presso l’Ateneo di Catania
per l’anno accademico 2011/2012 in assenza di
una autonoma Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro ( da anni la sede di Catania
è aggregata a quella di Messina) al modesto
prezzo di 5.000 euro!

Albo dei medici competenti
Il D.m. 4 marzo 2009 ha istituito, presso il Ministero
della Salute, l'elenco nazionale dei medici competenti
in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. I
sanitari che svolgono l'attività di medico competente
in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con
l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del
datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso
dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale
attività ( Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al
Ministero della Salute, il quale provvede
all’aggiornamento annuale effettuando verifiche
anche a campione, dei requisiti e dei titoli
autocertificati. Ottima l’intenzione PESSIMO il
risultato. Chiunque consulti questo elenco, di una
utilita’ pari a zero, si accorgera’ della presenza di
medici che non hanno i requisiti per espletare
l’attivita’ di medico competente.

Medico competente?
Che brutto nome!
Mutuato da una vetusta normativa (in
un periodo in cui l’attivita’ di medico di
fabbrica veniva esercitata da qualunque
laureato in medicina) in cui si diceva che
i lavoratori esposti dovevano essere
visitati da un medico competente,
ovvero ferrato in medicina del lavoro, il
termine
e’
stato
utilizzato
successivamente in tutte le leggi che si
sono susseguite da trent’anni a questa
parte.
Ma diciamocelo chiaramente: CHE
BRUTTO TERMINE! All’ingresso della
saletta di un ospedale ove vengono
effettuate le visite mediche dei
dipendenti era stato attaccato un
cartello
con
scritto
MEDICO
COMPETENTE. Qualche utente spiritoso
ha scritto sotto: IN CHE SENSO? Gia’, in
che senso? Gli altri medici sono
incompetenti?

Medico occupazionale??
No grazie!
Non me ne vorra’ il mio
amico Ernesto ma anche
questo termine lascia molto
perplessi:
tradotto
letteralmente dall’inglese
evoca in italiano altri
scenari che non richiamano
sicuramente
l’essenza
profonda
della
nostra
professione.

Medico del Lavoro!!
Punto!
La denominazione medicina del
lavoro e’ tutta italiana ed il termine
piu’ appropriato per indicare quei
professionisti che si occupano di
tutelare e promuovere la salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, che
conoscono i rischi ed il vissuto dei
lavoratori, e’ proprio MEDICO DEL
LAVORO. Per chi possiede altri titoli o
specializzazioni abilitanti li potra’
aggiungere
alla
denominazione
principale.

Leggi in conflitto: problema
attuale ed irrisolto
La confusione nella nostra disciplina regna sovrana! A
chi e’ demandato il compito di valutare l’idoneita’ del
lavoratore? A quale commissione o professionista
medico? Al medico competente, alla commissione
medico legale ASP, alle commissioni di verifica del
Ministero del tesoro? Si concludono con un giudizio di
idoneita’ le visite ex art 5 legge 300 e visite per
valutazione dello stato di totale e permanente
inabilità a qualsiasi lavoro proficuo , non dipendente
da causa di servizio, ( art. 13 L. 274/91), espletate
dalle commissioni medico legali Asp, visite effettuate
dalle commissioni di verifica del ministero del Tesoro
finalizzate alla valutazione dello stato di inabilità a
qualsiasi attività lavorativa , non dipendente da causa
di servizio, (art. 2 legge 335/95) per dipendenti di Enti
Pubblici Non Economici.

Visite ex art. 5 legge 300, ex art. 2 legge 335 ed
ex art.41 D.Lgs.61/08: che confusione!
In realta’ per gli addetti ai lavori ben addentrati
nelle problematiche il problema non si pone in
quanto si tratta di visite del TUTTO DIFFERENTI: il
medico del lavoro e’ chiamato a pronunciarsi
sull’Idoneita’ alla amnsione specifica, mentre le
altre figure possono pronunciarsi sulla idoneita’
lavorativa generica. Ma non tutti conoscono
queste fini differenze: Nel dubbio, visto che si
parla di idoneita’ senza alcuna distinzione molti
enti pubblici inviano i propri dipendenti,
indifferentemente alle commissioni Medico legali
Asp ex art 5, alle commisioni di verifica o, qualora
nominato, anche al Medico del lavoro. Ma sono
comunissimi gli sconfinamenti con seri problemi
applicativi quando il giudizio emesso da un
organismo va in senso opposto a quello emesso
da un altro. Armonizziamo le norme, aboliamo i
doppioni, attribuiamo tutto cio’ che riguarda i
giudizi sull’integrita’ psico fisica dei lavoratori al
medico del lavoro!!

Visite preassuntive e visite
preventive in fase preassuntiva
Un’altra norma chiarissima (?): il D.Lgs 106/9 prevede la
possibilita’ delle visite preventiva in fase preassuntiva
ovvero di poter visitare il lavoratore prima
dell'assunzione. Queste visite possono essere fatte dal
medico competente oppure dalla ASL (visite che prima
erano vietate): ci si chiede cosa c’entra la ASL con queste
che poco sa di cosa questo lavoratore troverà
nell'ambiente di lavoro cui è destinato. Lo spostamento
“in fase preassuntiva” della visita preventiva, permette al
datore di lavoro di assumere soltanto il personale idoneo
e non sarà costretto, proprio per non aver ancora
assunto il potenziale lavoratore, a fronte di un giudizio di
inidoneità, a destinarlo ad altra mansione compatibile
con il suo stato di salute o, se questo non fosse possibile,
a risolvere il suo contratto per impossibilità sopravvenuta
della prestazione oppure a non assumerlo per
giustificato motivo . Ma non tutelavamo i lavoratori?

Sanzioni e organi di vigilanza: forti
con i deboli e deboli con i forti
Qualcuno li ha chiamati sceriffi. Non sempre fortunatamente e’
cosi’ ma l’inaffidabilita’ di norme ambigue ed inattuabili
permette ed ha permesso l’applicazione di sanzioni illogiche ai
medici del lavoro a discrezione dell’organo di vigilanza che puo’
applicare la stessa sanzione sia in caso di una totale
inadempienza, sia per una inadempienza parziale, sia, addirittura,
per una presunta inadempienza, sulla base di interpretazioni
personalissime. È come venire sanzionati per eccesso di velocità
in un luogo dove non è specificato alcun limite preciso, per cui un
vigile ti sanziona perché superi i 70, un altro perché superi i 50, e
un altro ancora perché superi i 30 km all’ora. Viva la certezza del
diritto. Come e’ possibile che il medico del lavoro sia l’unica figura
sanitaria cosi’ esposta a sanzioni e minacce? E l’RSPP no!
Aboliamo le sanzioni, il medico come qualunque professionista
soggiace nell’espletamento della sua attivita’ alle norme
deontologiche, del codice penale e civile: sono piu’ che sufficienti
se ben applicate. Non puo’ non suscitare inoltre molte
perplessita’ l’assenza di controlli su alcune aziende, centri servizi,
enti pubblici.

Qualche domanda destinata a
restare senza risposta
Non puo’ non suscitare inoltre molte
perplessita’ l’assenza di controlli su alcune
aziende, centri servizi, enti pubblici. Se e’
obbligatoria l’azione penale in presenza di
un reato perche’ si permettono alcuni
comportamenti per cosi’ dire allegri da
parte di alcune associazioni ( piu’ sotto
parleremo di un’associazione che persegue
lo scopo di far ottenere i risarcimenti per i
danni da esposizione ad amianto) e non
fanno nulla di fronte a situazioni illecite
note a tutti quali il prestanomismo
praticato spudoratamente da tanti grossi
nomi della MdL ?

Amianto: strane situazioni e strane leggi
Come possono alcune strane figure parlare
impunemente di sorveglianza sanitaria effettuata
dal medico di famiglia e di invitare lavoratori non
esposti ad effettuare accertamenti sanitari
potenzialmente dannosi e vietati dalla legge come
la TAC e nessuno prende provvedimenti?
Emanata di recente in Sicilia la Legge "Norme per la
tutela della salute e del territorio dai rischi
derivanti dall'amianto": il decreto è stato
sicuramente scritto da gente che sconosce la realtà
e non ha idea della problematica o almeno di cosa
si dovrebbe fare. Come si fa a dire e, per giunta in
una legge! che in 24 mesi si deve fare il censimento
dell'amianto presente nel territorio regionale e in
tre anni la totale rimozione!! però il " Nuovo piano
... amianto " avrà durata quinquennale ! E per la
formazione sui rischi derivati dall'amianto ci sono i
medici di medicina generale. E poi c'e' l'ISPESL!! In
una legge fatta due giorni fa si cita un ente che e'
stato cancellato da anni. Sono forti i nostri
burocrati!

Immunita’ ed impunita’ degli enti
pubblici
Non e’ affatto raro, anzi e’ la regola che a tuttoggi
gli enti pubblici, o per scarsa conoscenza della
legge, o perche’ si ritengono esentati non abbiano a
tuttoggi applicato le leggi che invece valgono per i
privati: Inail, poste italiane ( ente pubblico o
privato? O l’uno o l’altro, a convenienza), Inps, la
stessa Asp. Tanto chi li controlla? Riallacciandoci
all’art 5 della legge 300 alcuni datori di lavoro
pubblici mandano tuttora alle commissioni medico
legali i dipendenti che abbiano fatto richiesta di
visita o che rientrano al lavoro dopo 60 giorni di
infortunio o malattia. E stiamo parlando di
lavoratori, come i portalettere che con grande
evidenza devono essere sottoposti a SS stante il
gran numero di fattori di rischio cui sono esposti!

Proposta Assoprev: un altro calcio
sui denti al Medico del Lavoro
Proposta di modifica dell’art. 39 del D.Lgs .81
(Svolgimento dell’attivita’ di Medico Competente)
Il nuovo comma 9 proposto da Assoprev prevede:
a) che gli accertamenti sanitari e strumentali
debbano in ogni caso essere effettuati in
ambulatori che rispettino i requisiti di legge, anche
se ubicati all’interno delle Aziende;
b) che in caso di utilizzo di mezzi mobili, questo
devono essere immatricolati come “ambulatorio
mobile” e rispondere ai requisiti tecnici da
emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della norma da parte del Ministero della Salute di
concerto con ilministero del lavoro.
Per le violazione dell’art. 39 commi 7, 8 e 9
vengono introdotte nuove sanzioni, in maniera
differenziata, per il datore di lavoro e il dirigente,
per il legale rappresentante della struttura
sanitaria convenzionata (nuovo articolo 58-bis) e
per il medico competente, limitatamente al comma
9.

Ambulatorio Mobile Omologato
per Sicilia ed isole minori
Ecco l’ambulatorio mobile
omologato
che
ci
permettiamo di suggerire ad
ASSOPREV per le aziende
siciliane servite dalle ben
note autostrade a 4 corsie
per ogni senso di marcia!

Apprezzabile la proposta di
modifica dell’art 34
Ma non buttiamo via l’acqua con tutto il
bambino: rendiamo merito ad Assoprev che e’
apprezzabile la proposta di modifica dell’art. 34
con l’introduzione dell’art. 34- bis (Obblighi del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione). Assoprev propone l’introduzione di
una serie di obblighi (sanzionati in caso di
inadempienza) per il Responsabile del Servizio
di Prevenzionee Protezione, quando non sia lo
stesso datore di lavoro.
Si da’ atto che verrebbe sanata una
macroscopica contraddizione, ed una evidente
discriminazione tra due figure ( Medico
Competente e RSPP) entrambi consulenti del
datore di lavoro ma il primo con obblighi e
sanzioni, mentre per il secondo sono previsti
solo “compiti” senza alcuna sanzione.

Il capitolo ECM
L’attuale sistema e’ estremamente penalizzante nei
confronti del medico del lavoro con degli obblighi
percentuali specifici da raggiungere per poter
esercitare l’attivita’: oltre a non realizzare la finalità
dell’aggiornamento cosi’ come evidenziato dal
prevalere degli aspetti commerciali su quelli scientifici
si rifiuta il concetto che prima dell’istituzione
dell’obbligo ECM i Medici non si aggiornassero in modo
adeguato. E’ la stessa realtà quotidiana a costringere
comunque il Medico che opera in regime libero
professionale ad un costante aggiornamento che in
ogni caso dovrà sempre di più poter fornire nozioni di
carattere interdisciplinare e non solo settoriale.

L’attuale sistema ECM NON
FUNZIONA!
E’ inammissibile che sussistano
casi di bassa speculazione, che
arrivano al punto di promettere
falsamente punteggi ECM che
non verranno mai rilasciati e
che vengano autorizzati corsi
ECM che nulla hanno a che fare
con la professione medica!
(VEDI SOTTO)

Il mondo del lavoro e’cambiato!
Il drammatico momento
economico che qualche anno
fa ha investito la societa’
civile
e che e’ tuttora
presente ha determinato
tutta
una
serie
di
provvedimenti che hanno
profondamente cambiato il
mondo del lavoro. Uno dei
risultati e’ magistralmente
rappresentato nella vignetta
a lato: il medico del lavoro
dovra’ valutare l’idoneita’ di
lavoratori sempre piu’ anziani

Non si deve risparmiare sulla
salute dei lavoratori
Ma
alcuni
provvedimenti
riguardanti la sicurezza e la tutela
della salute dei lavoratori, presi in
nome del risparmio
NON
CONVINCONO
PROPRIO:
la
sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori non possono essere
oggetto di speculazione e becero
risparmio. Eppure gli effetti ci sono
stati: gli appalti Consip e le gare al
ribasso, queste ultime favorite
anche dall’abolizione del tariffario
minimo per le prestazioni mediche

Appalti CONSIP
Con la scusa di eliminare gli sprechi nella pubblica amministrazione gli enti
pubblici sono stati obbligati a rivolgersi ad una societa’ nazionale per ogni
appalto riguardante la fornitura di beni e servizi: la CONSIP. Non solo e’
stato dimostrato come gli appalti CONSIP spesso non producono alcun
risparmio ma addirittura dove e’ subentrata la CONSIP ha per cosi’ dire
legalizzato la pratica del subappalto. La senatrice Fucksia ha fatto
un’interrogazione parlamentare in merito che ha ricevuto una risposta
fantozziana: siccome nessuno si e’ mai lamentato gli appalti CONSIP sono
leciti! Bene ha fatto la SIMLII a prendere proprio di recente posizione
chiedendo agli organi preposti una serie di iniziative per vietare l’inclusione
dell'incarico di medico competente nelle richieste di fornitura di “servizi
per la Sicurezza” nei luoghi di lavoro e di sollecitare i dirigenti-datori di
lavoro di tutti gli enti pubblici ad affidare sempre direttamente la
prestazione professionale per l'incarico di “medico competente”, senza
ricorrere alle convenzioni CONSIP, anche a quelle già stipulate, potendo il
dirigente-datore di lavoro legittimamente operare secondo i principi di
economicità, trasparenza e imparzialità alla base dell'azione
amministrativa, rispettando nel contempo l'obbligo conferito in via
esclusiva dal D.Lgs. 81/08 per la tutela della salute e della sicurezza dei
dipendenti, a fronte delle risorse assegnate e in relazione all'approfondita
analisi di mercato a livello locale e alla qualità professionale richiesta per
l'espletamento dell'incarico

Il Co.Na.Me.Co
Mentre chi aveva la possibilita’ di farsi presente taceva pochi in
passato riuscivano ad urlare il proprio disagio: tra questi i colleghi
nel 2008 si organizzavano nel Co.Na.Me.Co.
Hanno purtroppo trovato un ambiente ostile sia all’esterno che
all’interno della stessa medicina del lavoro: sono stati accusati di
essere talebani, di non avere finezza diplomatica, di non accettare il
dialogo, di essere aggressivi e forse in parte e’ vero, ma cio’ e
giustificabile all’inizio dalla mancanza di esperienza sindacale e dalla
enorme rabbia reattiva che li animava.
Ma tutto cio’ appartiene al passato: il Co.Na.Me.Co. ha in atto tra i
suoi propositi prioritari quello di agire nei confronti di tutti le figure
coinvolte nella questione, dalle sedi istituzionali nazionali a quelle
locali, agli Ordini professionali, alle Associazioni dei Medici
Competenti e a quanti possano avere interessi convergenti finalizzati
alla tutela della dignità, del ruolo e della figura del Medico
Competente.

Gare al Ribasso!
Il raggiungimento del risparmio a tutti i costi e l’abolizione delle tariffe minime ha creato questa
mostruosita’! Rendiamoci conto: sono state paragonate le nostre attivita’ a fornitura di beni e servizi! Le
gare al ribasso, e’ stato stabilito in piu sedi da voci autorevoli, sono illegali. Purtroppo tra i primi a
bandire queste vergogne sono stati proprio coloro che dovevano garantire il rispetto della legalita’
Sotto uno dei tanti esempi!

Tariffe stracciate e Centri servizi!
Uno dei motivi per cui la medicina del
lavoro e' degenerata e' dovuto alla
proliferazione dei cosiddetti centri
servizi. Praticano prezzi stracciati, sono
gestiti dalle figure piu’ svariate (
ragionieri, salumieri e gente che nulla ha
a che fare con la prevenzione, fanno
applicare protocolli ridondanti ed inutili,
gestiscono il prestanomismo, applicano
contratti farlocchi ... e sono esentati
dalle regole cui soggiacciono i medici del
lavoro!

TARIFFE IGNOBILI!
Visite a DUE EURO!
Chissa’ quante volte ci
saremo chiesti come
fanno alcuni maghi a
visitare cento persone in
poche
ore!!
Ma
praticando prezzi da
svendita bisogna poi
cercare il sistema di
rientrare nel gudagno,
aumentando il numero
delle visite

Se il Medico del Lavoro e’ sospettato
di non collaborare al DVR
Hanno suscitato allarme e diasppunto
le notizie che alcuni colleghi sono stati
sanzionati dall’organo di vigilanza per
mancata collaborazione al DVR.
Incredibile: il medico del lavoro deve
collaborare ad un documento che gia’
e’ stato redatto da alctri che decidono
se la presenza del medico del lavoro
e’ necessaria o meno. Con il rischio
che se si azzarda a dire che quel
documento fa.. piangere, come
minimo
viene
immediatamente
sostituito

DVR On Line: tutti sanno nessuno dice NULLA!

Perche’ nessuno
fa nulla per
eliminare queste
situazioni?
E’
piu’
facile
scavalcare
il
muro basso?

Ma come puo’ l’impavido medico del lavoro
collaborare al DVR on line?
Semplice: si smaterializza come nel film Il Tagliaerbe! Ma pensiamoci
seriamente: veramente a causa di leggi assurde un professionista serio
potrebbe essere condannato per la mancata collaborazione a meccanismi di
questo tipo, che dovrebbero essere perseguiti ab initio? Ma perche’ i vari
Spresal o la magistratura non intervengono per far cessare questi oltraggi alla
logica?

Ma c’era bisogno delle minacce
delle sanzioni?
Ma non sarebbe bastato scrivere che il il datore di lavoro
e’ obbligato a NOMINARE il Medico del Lavoro all’inizio
del procedimento? Perche’ tutte quelle acrobazie per
ammettere che il medico del lavoro e’ l’unica figura che
riesce ad analizzare i rischi presenti in un ambiente di
lavoro e a conoscere le contromisure per abbatterli?

Due esempi di DVR elaborati da
Medici del Lavoro

Capitolo INAIL
Sottaciute ma non meno gravi le problematiche
che riguardano i rapporti tra questo ente ed il
medico del lavoro:
- ci si chiede intanto se il legislatore ha
riconosciuto da tanti anni la centralita’ e la
competenza del medico del lavoro nelle
segnalzioni e denunce della MP, al punto che in
caso di mancata denuncia la sanzione che gli
viene appioppata e’ il doppio rispetto a
qualunque altro medico, perche’ poi questa
centralita’ non viene riconosciuta’ nei
procedimenti successivi?
perche’ non e’
prevista alcuna sanzione per i medici di famiglia
non conoscono minimamente rischi ed
ambiente di lavoro, che fanno denunce a
casaccio, solo per accontentare le richieste del
proprio assistito e del proprio assistito?

Capitolo INAIL
-

perche’ i medici del lavoro sono da piu’
parte accusati di fare poche denunce di MP?
Non potrebbe essere invece che l’attivita’
prevenzionale funziona e che i lavoratori,
laddove c’e’ il medico del lavoro NON SI
AMMALANO di LAVORO O PER IL LAVORO?
E’ universalmente riconosciuto che il
riconoscimento di una MP in un luogo di
lavoro ove opera il medico del lavoro
significa
il
fallimento
dell’attivita’
prevenzionale
- perche’ nel procedimento di ricorso per il
mancato riconoscimento delle Mp il medico
del lavoro e’ escluso dalla procedura mentre
e’ permessa la presenza del medico del
patronato?.

Capitolo INAIL
- perche’ l’INAIL rimanda al lavoro
il
lavoratore
non
guarito
clinicamente, costringendo il
medico del lavoro ai salti mortali
per trovargli una collocazione
adeguata oppure a dichiarare non
idoneo il lavoratore con postumi
ancora recenti? Pertanto il
lavoratore di trova costretto a
richiedere giorni di malattia
comune ribaltando i costi all’INPS
che con l’infortunio non c’entra
nulla.

Torna al lavoro,
sfaticato

Alcool

I presupposti notevoli, le finalità
nobili (evitare gli infortuni in azienda
determinate da alcool e droga per
alcune mansioni particolarmente a
rischio) il metodo il peggiore
possibile.

L’alcool fa male!
Non vi e’ dubbio, ma tra tutte le norme che sono state negli ultimi anni scaricate addosso al povero
medico del lavoro, quelle dei controlli sull’assenza di consumo di alcool e di tossicodipendenza in
alcune categorie di lavorato, introdotti con due provvedimenti, uno del 2006 per l’alcool e l’altro del
2007 per i test TD, della Conferenza Unificata Stato Regioni, sono tra le piu’ ILLOGICHE E MALFATTE.
Illogiche: ma se la medicina del lavoro e’ una disciplina squisitamente preventiva perche’ e’ stato
chiamato il medico del lavoro, che con grande fatica si era guadagnato la fiducia dei lavoratori, per
effettuare questi controlli? Non era piu’ semplice demandarli ad altre figure sanitarie pubbliche? Forse
perche’ farli fare al medico del lavoro pagato dal privato costa niente? Ma ci si chiede, visto che la
finalita’ e’ quella di tutelare l’incolumita’ di terzi chi li proteggera’ dagli autotrasportatori ubriachi,
“padroncini” (che non hanno obbligo di nominare il medico del lavoro) o stranieri?

Alcool e droghe: leggi raffazzonate
Malfatte: In questa materia si passa dal divieto di
assunzione e somministrazione più totale di alcool
per tutti i lavoratori (quantunque il livello zero sia
solo dedotto dal divieto, ma non esplicitato in nessun
atto normativo) ad una lista di mansioni che ricadono
sotto il divieto (con la curiosa presenza di alcune che
poi scomparvero nella lista delle mansioni per i
controlli sugli stupefacenti). Se andiamo a vedere le
tabelle della categorie a rischio ci si accorge con
estrema facilita’ che emanate a distanza di pochi
mesi l’una dall’altra le due norme non prevedono
neppure l’armonizzazione delle categorie a rischio
soggette ai controlli previsti, per cui le professioni
sanitarie devono effettuare i controlli sull’assenza di
consumo di alcool e sono esonerati da quelli
sull’assenza di tossicodipendenza.

Alcool: mansioni a rischio
mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e
private in qualità di: medico specialista in anestesia
e rianimazione; medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo; medico comunque
preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica
caposala e ferrista;
- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per
neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

NO!!!

- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado;
- mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del
porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia
particolare e giurata;

OK!!!

Alcool dipendenza?
Come fa uno che ha bevuto
in modica quantità a
risultare
negativo
agli
accertamenti per alcool ??
Tralasciamo per comodità al
momento la distinzione fra
assunzione e dipendenza,
che ci porterebbe MOLTO
lontano

Corsi formazione al posto del
libretto manipolazione alimentari
Il rilascio di questo libretto non
interessava materialmente il medico del
lavoro, ma i risultati erano molto utili ai
fini preventivi in quelle aziende del settore
alimentare dove era stata attivata la SS.
Ricordiamo ad esempio gli obblighi
vaccinali ed i risultati della coprocultura. E’
stato abolito in quasi tutte le regioni con
la motivazione di scarsa efficacia dei
controlli e sostituito con il corso di HACCP:
ma siamo sicuri che un corso impartito ad
un lavoratore straniero possieda la stessa
efficacia della ricerca della salmonella
nelle feci?

Consegna libretti sanitari e cartella
sanitaria informatizzata
Che senso ha sprecare tonnellate di carta per
fare fotocopie per consegnare al lavoratore copia
della documentazione sanitaria. Si assiste alla
predisposizione di due o tre libretti l'anno per
lavoratori che in certi settori (industria,
agricoltura ecc)vengono licenziati ed assunti in
piu' aziende spesso di zone diverse. L’ideale
sarebbe che il libretto sanitario gestito com il
libretto di lavoro, che accompagna il lavoratore
durante la vita lavorativa. Ma in un epoca
informatica in cui e’ possibile memorizzare
centinaia di megabite di informazioni in un chip
di pochi mm, ed in cui l’utilizzo dell’informatica
e’ la regola in tutti i settori sanitari, sarebbe cosi’
difficile realizzare un documento sanitario
informatizzato in cui poter memorizzare tutta la
storia sanitaria lavorativa e non di quel cittadino?

Visite ai lavoratori temporanei

Con il documento sanitario
informatizzato si risolverebbe
anche il problema delle visite
ai lavoratori temporanei, che
se ricollocati al lavoro con la
stessa mansione potrebbero
essere visitati una sola volta
l’anno e non due o tre come di
fatto in atto capita.

Visite rientro al lavoro
Non vi e’ dubbio che dopo un periodo di
malattia, un incidente, un infortunio
qualunque l’idoneita’ di quel lavoratore
possa aver subito variazioni e per questo
debba essere riverificata. E ovvio che
normalmente la durata della malattia sia
direttamente proporzionale alla gravita’ ma
non sempre e’ cosi’. Pertanto sarebbe
opportuno risottoporre a visita il lavoratore
rientrato al lavoro sempre dopo un periodo
di malattia superiore ai trenta giorni, a
richiesta del lavoratore o del datore di lavoro
se di durata inferiore.

Il medico del lavoro e’ l’anello
debole del sistema
Bisogna
purtroppo
prendere
atto
con
amarezza che il medico
del lavoro italiano E’ UN
MITE. Non si lamenta, si
adatta a quello che altri
incompetenti
confezionano per lui, ha
uno
spirito
di
adattamento eccezionale
e si adegua alle cose piu’
strane.

dal Manifesto Co.Na.Me.Co.
Tra i programmi del CoNaMeCo: la revisione della normativa ex D.Lgs. 81/2008 al fine di
eliminare prescrizioni inutili o di difficile, la revisione delle norme su alcool e
tossicodipendenze sancite dagli accordi nella Conferenza Stato-Regioni, l’abrogazione del
comma n) dell’art. 25 D.Lgs. 81/2008 in quanto contrastante con le norme sulla semplificazione
amministrativa, ed in quanto comunque mal formulato, l’armonizzazione di tutte le norme in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche con l’eliminazione di tutti gli
aspetti normativi che si prestino ad interpretazioni soggettive e con la loro sostituzione con
norme chiare ed inequivocabili, contrastare situazioni di sotto-remunerazione del lavoro del
Medico, addivenire con urgenza anche a norme che contrastino la palese tendenza ad una
squalificante mercificazione dell’attività del Medico Competente, se utile anche attraverso la
redazione di un tariffario ordinistico “di dignità professionale” aggiornato obbligatoriamente
con frequenza annuale e vincolante sia nel rapporto diretto fra il Medico e le aziende,
individuare un meccanismo attraverso il quale poter tutelare la correttezza e la dignità dei
Colleghi che operano presso Centri Servizi o altre strutture che svolgono attività nell’ambito
della Medicina del Lavoro e richiedere la formalizzazione di regole minime alla quali detti
Centri siano tenuti ad uniformarsi, sempre nell’ottica della tutela della figura del “lavoratore”
Medico del Lavoro.

Sull’invito rivolto dal
Co.Na.Me.Co. a SIMLII ed ANMA
Con un programma cosi’ bello, chiaro e mirato a tutelare la dignita’ professionale
del Medico del Lavoro proprio non si comprende il comportamento delle altre
associazioni di medici del lavoro che hanno recentemente rifiutato il dialogo, la
mano tesa e l’invito al confronto. Era stato organizzato infatti un primo momento
di confronto, con la partecipazione di esponenti politici (principalmente della
Commissione Salute del Senato) e di rappresentanti della stessa FNOMCeO, con i
quali iniziare ad interloquire su queste tematiche, portando avanti per quanto
possibile insieme una iniziativa di modifica nella quale i Medici Competenti
parlino il più possibile con una voce sola, avanzando quindi proposte che
soddisfino, oltre alla logica ed al Diritto, anche le loro legittime esigenze, avendo
essi il pieno diritto, prima di essere oggetto di sanzioni, di essere protetti da
norme corrette, concrete, utili ed efficaci, come dovrebbe essere per qualunque
norma di Legge.
SIMLII ed ANMA con motivazioni diverse hanno ritenuto di non partecipare
all’incontro

NON DIVIDIAMOCI..siamo gia’
cosi’ pochi…

I nemici della
medicina del lavoro

Il Medico del Lavoro
OGGI

L’Unione fa la forza!!
MEDICO DEL LAVORO
(DOMANI)

CONAMECO

SIMLII

ANMA

SNOP

Norme chiare ed armoniche!
Vogliamo certezze! Facciamo
riscrivere il TESTO UNICO che
deve essere realmente tale

Tanti sono i problemi che
investono il Medico del Lavoro,
difficilmente riassumibili in una
breve presentazione: spero solo
di aver fornito utili spunti di
riflessione a tutti coloro che
hanno a cuore il futuro della
nostra disciplina e dei Medici del
lavoro
Vi ringrazio!

