IL MEDICO COMPETENTE
LE NORME E LA LEGALITA’ VIOLATA

Medico Competente e DLgs 81/08: criticità e proposte di miglioramento.
22 settembre 2014
Dott. Sergio Truppe - Vice Presidente Co.Na.Me.Co.

D.Lgs. 81/08: NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2014”
Novità in questa versione:
Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell’art. 306 comma 4-bis (riquadro
sanzionatorio art. 164, art. 178 comma 1, art. 219 comma 2 lett. b), art. 220 comma 1, art. 284 e art. 285);
Inserito il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Inserita la Circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;
Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b), ai sensi dell’art. 14 comma 1
lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva
2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il
settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante
il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.”
Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di
costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di
ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”

“DICEMBRE 2013”
“OTTOBRE 2013”
“MAGGIO 2013”
“GENNAIO 2013”
“NOVEMBRE 2012”
“MARZO 2011”
“SETTEMBRE 2010”
“AGOSTO 2010”
“MARZO 2010”
“FEBBRAIO 2010”
“OTTOBRE 2009”

Le prime che mi vengono in mente….

Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole fino alla
sentenza definitiva.
(…)

Codice Penale
art. 40. :
“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. (…)”

D.Lgs. 81/08 - Articolo 38 –
Titoli e requisiti del medico competente
1.Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a)specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica;
b)docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c)autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15
agosto 1991, n. 277
d)specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale;
(…)

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con apposito decreto del Ministero
dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico
competente o dimostrino di avere svolto tali attività per
almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a
svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a
produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l’espletamento di tale attività.

UN ESEMPIO DI CONFUSIONE MENTALE
IN SOGGETTI ASTEMI:

LE NORMATIVE SU ALCOOL E DROGHE

L. 125/2001 Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
D. Lgs 81/08 Art. 41
(Sorveglianza sanitaria)
1.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
(…)
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

CRITICITA’ SULLA NORMATIVA
Mancata integrazione tra la legge 125/2001 e i DD.Lgss
81/2008 e 106/2009
Mancata revisione delle condizioni e modalità di
accertamento di tossicodipendenza e alcoldipendenza
(a oltre 4 anni dal termine previsto dall’art. 41 comma 4 bis
del D. Lgs 106/2009 non è uscito nessun documento
nazionale ufficiale)
Diverse interpretazioni delle norme
Protocolli diversi da regione a regione

REGIONI CHE HANNO EMESSO
LINEE GUIDA REGIONALI
Friuli Venezia
Piemonte
Emilia Romagna
Puglia
PA Trento
Toscana

Alcoolismo: insieme dei disturbi causati
dall’assunzione di alcoolici.
Si distingue in alcoolismo acuto ed
alcoolismo cronico o alcool dipendenza
Alcolismo acuto: quadro
clinico dell’intossicazione
acuta da alcool

Alcool dipendenza: disagio
cronico caratterizzato da
una incontrollabile ricerca
ed uso dell’alcool e da
cambiamenti neurochimici
e molecolari del cervello.

I Disturbi Correlati a Sostanze, secondo il DSM-IV-TR, comprendono disturbi
secondari all’assunzione di una sostanza di abuso (incluso l’alcol), agli
effetti collaterali di un farmaco e all’esposizione a tossine.

Esistono persone che durante i pasti o nelle pause di
lavoro assumono bevande alcoliche in
quantità socialmente condivise, ma che causano una
riduzione delle loro abilità, comportando rischi per sé stessi
e terze persone.
Esistono persone con uno stato di alcoldipendenza che
durante l’orario di lavoro rimangono astinenti.

MA IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
….
D. Lgs. 81/08
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI
LAVORO
1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di
birra e di altre bevande alcooliche nell’interno
dell’azienda.
1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione
di modiche quantità di vino e di birra nei locali di
refettorio durante l’orario dei pasti.

Come fa uno che ha bevuto in
“modica quantità” a risultare negativo
agli accertamenti per alcool ??

Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006
CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi,
ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo
15 della L. 30 marzo 2001, n. 125.

Allegato I
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO
UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO
PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.
1)Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive
modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1°marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956,
n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza
dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) 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;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi
materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte
in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le
attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della
patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con
conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria
con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione
e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee
e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario,
rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività
off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le
mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili,
settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

IN SINTESI:
TUTTE LE ATTIVITA’ DI GUIDA, CONDUZIONE E
CONTROLLO DI MEZZI PER TRASPORTO DI
PERSONE O COSE
TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI
TUTTE LE PROFESSIONI CHE COMPORTINO
PORTO DI ARMI
TUTTE LE PROFESSIONI CHE COMPORTINO ALTO
RISCHIO PER LA SICUREZZA IN GENERALE
INSOMMA..
TUTTI I LAVORATORI ESCLUSO IL SETTORE
ALIMENTARE E DEL COMMERCIO

CONFERENZA UNIFICATA
PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e
posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida
categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la
guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio
ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di
sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari,
aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo
Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività
off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

IN PRATICA:
UN EDILE NON PUO’ BERE MA PUO’
DROGARSI
UN MEDICO NON PUO’ BERE MA
PUO’ DROGARSI
UN INSEGNANTE NON PUO’ BERE MA
PUO’ DROGARSI
UN POLIZIOTTO NON PUO’ BERE MA
PUO’ DROGARSI
UN CAMIONISTA NON PUO’ NE’ BERE
NE’ DROGARSI
UN MULETTISTA NON PUO’ NE’ BERE
NE’ DROGARSI
LO STESSO MULETTISTA , PERO’, SE
GUIDA UNA PANDA AZIENDALE NON
PUO’ BERE MA PUO’ DROGARSI

?

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
Costituzione della Repubblica Italiana – Art 3

Due domande facili facili ….
Ma le sostanze psicotrope sono solo
quelle 8 che noi andiamo a dosare ?
Ma è più pericoloso guidare un muletto
dopo avere assunto cocaina o se sono
in terapia con lorazepam 2.5 mg e
olanzapina 5 mg ?

Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 (Legge 16 maggio
2014, n. 79) sono state apportate alcune modifiche al
Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90)
Tabella I (> 200 sostanze)
Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)
Foglie di Coca e derivati
Amfetamina e derivati anfetaminici (ecstasy e designer drugs)
Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina,
fenciclidina, ketamina ecc.)
Tabella II (3 sostanze)
Cannabis indica
Tabella III (8 sostanze)
Barbiturici
Tabella IV (circa 80 sostanze)
Benzodiazepine
Tabella dei medicinali

.
Articolo 25
Obblighi del medico competente
1.Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, ……..

LA DOMANDA è: cosa intende il Legislatore
per collabora?
• partecipa a delle riunioni?
• scrive una relazione?
• fa i sopralluoghi?
• manda delle mail?
• tutte le precedenti?
• nessuna delle precedenti?

A tutt’oggi nessuno di noi sa …..

Però a volte accadono fatti “strani”
Un esempio …
A soli 140 euro con il nostro sistema DVR online realizziamo il Vs. Documento di Valutazione dei
Rischi con procedure standardizzate, obbligatorio per tutte le ditte con dipendenti e anche quelle
senza dipendenti ma che si svolgono in forma societaria (SAS, SRL, SNC, ecc.)
Il nostro DVR, documento valutazione dei rischi online, che realizziamo secondo le procedure
standardizzate, soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalle norme ed è conforme a quanto
richiesto da INAIL, INPS, ASL. Il nostro DVR online risolve in modo economico e semplice il
Vostro obbligo, anche senza l'intervento di un tecnico presso di Voi, in quanto NON obbligatoria
questa presenza (per Legge); il nostro DVR online viene fornito nelle seguenti versioni:
- versione standard, a 140 euro, 1 CD con il DVR standardizzato
- versione estesa, a 170 euro, che oltre al CD del DVR standardizzato, contiene un secondo
CD contenente la valutazione stress lavoro correlato, procedura lavoratrici madri più altre
applicazioni sulla sicurezza sul lavoro
Soluzioni per la Sicurezza sul Lavoro Infoservicenovara di CC Consulenze
Via Sforzesca 47 28100 Novara (NO) P.IVA: 01791930033
Tel: 0321 407077 Mob: 347 0400405 Fax: 0321 407565 info@infoservicenovara.it

MA QUESTA “COSA” E’ LEGALE?

Il Medico Competente è
sanzionabile per
«mancata collaborazione»…(Giusto!)

Ma un UPG soggetto all’art. 55 C.p.p. che sa ma non agisce ?

Ma la legge è veramente uguale per tutti?

D. Lgs 81/08 - Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario
nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di
riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente
per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il
modello in ALLEGATO 3B.

D. Lgs. 81 - Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al
fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e
non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al
comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in
dotazione.

L. 833/78 Art. 20 - Attività di prevenzione.
(…)Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le
unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi
di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. (…)
ILO C29 (Entrata in vigore: 1 maggio 1932 Ratifica: Legge 29 gennaio 1934, n. 274)
Articolo 1
1.Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che
ratifichi la presente convenzione s’impegna ad abolire nel più breve termine
possibile l’impiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme. (…)
Articolo 2
1.Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio
indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di
una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta
spontaneamente. (…)

DATI INAIL SU ART. 40 E ALLEGATO 3B
IN SINTESI ABBIAMO IMPARATO:

1.Che hanno risposto nel 2013: 3.597 medici, di cui 262 «di base» ???
2.Sono state «associate» 224.961 Unità produttive, di cui 107.842 segnalate
dei medici (cioè noi lavoriamo per l’INAIL!!!)
3.Quanti sono i MC coordinatori e i MC coordinati
4.Quanti lavoratori idonei e non idonei divisi tra «maschietti e femminucce»
5.Quanti lavoratori positivi a droghe e/o alcol divisi tra «maschietti e
femminucce»
6.Quante MP segnalate, sempre divise tra «maschietti e femminucce».
ATTENZIONE: SEGNALATE: 6.374 – RICONOSCIUTE 122
7.Quante Unità produttive ha ogni medico e quanti lavoratori controlla (i KGB
o la GESTAPO non riuscivano a fare di meglio)

SECONDO L’INAIL QUESTI SONO DATI EPIDEMIOLOGICI!

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì
necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai
sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore
al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro”.

??????

Il mondo è quel disastro che vedete non tanto per
i disastri causati dai malfattori ma per l’inerzia dei
giusti che se ne accorgono e stanno a guardare.
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