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> competitività 

Semplificazione

normativa

- oneri 

burocratici

- oneri 

amministrativi

normativa

> sviluppo

economico  
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Prevenzione nei luoghi di lavoro

DLgs 81/08

DL RSPP RLS
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Compiti, obblighi, responsabilità

MC



semplificazione non 

riuscita porta ad 

aggiunte, complicazioni 

danno provocato 

dalla legge oscura e 

dalla legislazione 

disordinata
aggiunte, complicazioni 

e zavorre

dalla legislazione 

disordinata
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la semplificazione 
esige uno sforzo

di massima 

5

la semplificazione esige uno sforzo di massima complessitàdi massima 
complessità



Cambio del nome del MCCambio del nome del MCCambio del nome del MCCambio del nome del MC

Eliminazione di compiti Eliminazione di compiti Eliminazione di compiti Eliminazione di compiti 

(visite mediche …)  (visite mediche …)  (visite mediche …)  (visite mediche …)  

Modifiche nella nomina Modifiche nella nomina Modifiche nella nomina Modifiche nella nomina 

del MC (DL? Dirigente?)del MC (DL? Dirigente?)del MC (DL? Dirigente?)del MC (DL? Dirigente?)

Eliminazione periodicità almeno Eliminazione periodicità almeno Eliminazione periodicità almeno Eliminazione periodicità almeno 

annualeannualeannualeannuale
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Eliminazione di rischi Eliminazione di rischi Eliminazione di rischi Eliminazione di rischi 

(VDT…)(VDT…)(VDT…)(VDT…)

Modifiche della sorveglianza sanitaria Modifiche della sorveglianza sanitaria Modifiche della sorveglianza sanitaria Modifiche della sorveglianza sanitaria 



Riduzione dei compiti dei Riduzione dei compiti dei Riduzione dei compiti dei Riduzione dei compiti dei 

Servizi di Prevenzione Servizi di Prevenzione Servizi di Prevenzione Servizi di Prevenzione 

((((formazione…formazione…formazione…formazione…))))

Semplificazione Semplificazione Semplificazione Semplificazione 

(eliminazione di titoli e (eliminazione di titoli e (eliminazione di titoli e (eliminazione di titoli e 

capi)capi)capi)capi)

Eliminazione di Eliminazione di Eliminazione di Eliminazione di 

adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. 

3b)3b)3b)3b)

Pagamento per richiesta di Pagamento per richiesta di Pagamento per richiesta di Pagamento per richiesta di 

adempimentiadempimentiadempimentiadempimenti
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adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. adempimenti burocratici (all. 

3b)3b)3b)3b)

Richiesta autonomiaRichiesta autonomiaRichiesta autonomiaRichiesta autonomia



MC e semplificazione normativa

Abrogazione? 

Modifica? Modifica? 

massimo rendimento e migliore efficacia 
attività di prevenzione a fronte 
dell’ordinario svolgimento dei compiti 
previsti dal legislatore
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nomina ab initio
ai fini della 

valutazione dei 
rischi

abrogazione di 
sanzioni penali e 

leggibilità unica 
delle norme su 

alcool e sostanze 

divieto di 
svolgimento delle 

gare al minimo 
ribasso

estensione del 
codice ICOH a 

tutti gli operatori 
della prevenzione

cartella sanitaria e di 
rischio su supporto 

informatizzato quale 
parte del fascicolo sanzioni penali e 

amministrative 

eliminazione ECM 
legato 

all’esercizio delle 
proprie funzioni

individuazione 
nell’allegato 3b 
di indicatori di 

salute 
occupazionale

alcool e sostanze 
stupefacenti  

parte del fascicolo 
sanitario elettronico 

personale 
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Nomina ab initio ai 
fini della 

valutazione dei 
rischi
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DLgs 81/08 art. 25, lett a 

il medico competente “collabora con il datore 
di lavoro e con il servizio di prevenzione e 

protezione alla valutazione dei rischi, anche ai 
fini della programmazione, ove necessario, 

della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione della attuazione delle misure predisposizione della attuazione delle misure 

per la tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori, all'attività di 

formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza, e alla 
organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione 

ed esposizione e le peculiari modalità 
organizzative del lavoro 11



Il medico competente 
viene nominato solo ed 

esclusivamente nei 
casi previsti dalla 

normativa in merito 
alla sorveglianza 
sanitaria ovvero sanitaria ovvero 

quando il legislatore 
abbia previsto la 

sorveglianza sanitaria 
in relazione ad un 

determinato fattore di 
rischio 12



Quindi per definizione 
l’entrata in scena del 
medico competente è 

successiva alla 
valutazione del rischiovalutazione del rischio
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Necessaria maggiore 
integrazione del medico 

competente nella 
valutazione dei rischi: il 

medico competente deve 
valutazione dei rischi: il 

medico competente deve 
essere presente già nelle 

fasi iniziali della 
valutazione dei rischi e non 

solo successivamente
14



Abrogazione di 
sanzioni penali 

e 
amministrative 
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Sanzioni per il MC

O Reati prescrittivi (i.e.art 25 comma 
1, lett d; art 25 comma 1 lett e; art 
25 comma 1 lett a; art 25 comma 1 
lett l…)lett l…)

O Illeciti amministrativi (i.e. art 25 
comma 1, lett h; art 25 comma 1, 
lett i; art 40 comma 1; art 41 
comma 3; art 41 comma 5; art 41 
comma 6 bis…)
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Finora la “debolezza” e 
l’inerzia  dei medici 
competenti è stata il tratto 
caratteristico della funzione e 
si è tradotta in una certa 
arrendevolezza alla 
sommarietà e alla sommarietà e alla 
superficialità con cui i datori di 
lavoro hanno provveduto ai 
loro compiti in tema di salute 
dei lavoratori
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ll legislatore ha preso 
atto di una realtà che 
vedeva il medico 
competente spesso 
assente ed ha inteso 
dare un deciso segnale di dare un deciso segnale di 
svolta
responsabilizzandolo 
maggiormente
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Ma si tratterebbe di una 
scelta legislativa assai 
rozza dal momento che si 
tratta di professionisti per 
i quali non dovrebbe 
essere necessaria essere necessaria 
prospettare la sanzione 
penale per ottenere 
prestazioni professionali 
qualificate
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Ci si sarebbe aspettatiCi si sarebbe aspettatiCi si sarebbe aspettatiCi si sarebbe aspettati, , , , 
coerentemente con la tradizionale coerentemente con la tradizionale coerentemente con la tradizionale coerentemente con la tradizionale 
costruzione in ordine alla costruzione in ordine alla costruzione in ordine alla costruzione in ordine alla 
responsabilità del collaboratore responsabilità del collaboratore responsabilità del collaboratore responsabilità del collaboratore 
consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro che, che, che, che, consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro consulente del datore di lavoro che, che, che, che, 
per questa sua funzione di  per questa sua funzione di  per questa sua funzione di  per questa sua funzione di  
consulente, il medico competente consulente, il medico competente consulente, il medico competente consulente, il medico competente 
non fosse esposto ad alcuna non fosse esposto ad alcuna non fosse esposto ad alcuna non fosse esposto ad alcuna 
sanzione penalesanzione penalesanzione penalesanzione penale

20



Il Il Il Il Medico CompetenteMedico CompetenteMedico CompetenteMedico Competente è un è un è un è un 
consulente come il consulente come il consulente come il consulente come il RSPP RSPP RSPP RSPP 
((((====posizione di garanzia)posizione di garanzia)posizione di garanzia)posizione di garanzia)

Eppure Eppure Eppure Eppure non corrisponde analoga non corrisponde analoga non corrisponde analoga non corrisponde analoga 
responsabilità in termini responsabilità in termini responsabilità in termini responsabilità in termini 
contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e 
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responsabilità in termini responsabilità in termini responsabilità in termini responsabilità in termini 
contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e contravvenzionali, etici e 

deontologici,deontologici,deontologici,deontologici, espressamente espressamente espressamente espressamente 
previsti dal legislatore per il MC, ma previsti dal legislatore per il MC, ma previsti dal legislatore per il MC, ma previsti dal legislatore per il MC, ma 

non per il non per il non per il non per il RSPPRSPPRSPPRSPP



Abrogazione delle sanzioni 

esistenti a carico del Medico 

Competente, perché:

1. La presenza della sanzione non 
garantisce né determina la qualità e la 
professionalità del MC

2. L’eliminazione non determina una 2. L’eliminazione non determina una 
riduzione dei livelli di prevenzione e una 
minore attenzione alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori;

3. Le responsabilità in capo al MC 
permangono e sono individuabili ai sensi 
del codice penale: la sanzione non è 
come tale condizione necessaria per il 
riconoscimento della colpa
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divieto di 
svolgimento 
delle gare al 

minimo ribasso
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eliminazione ECM 
legato all’esercizio 

delle proprie 
funzioni
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O Il Medico Competente 
deve essere 
professionalmente molto 
preparato (cultura 
sanitaria, scientifica, 
tecnica, normativa…)tecnica, normativa…)

O Deve essere 
adeguatamente formato 
ed aggiornato nel tempo

26



O Tutte le figure sanitarie 
(medici, infermieri, tecnici, 
chimici, fisici, biologi…) 
hanno l’obbligo previsto 
dal Ministero della Salute 
dell’Educazione Continua dell’Educazione Continua 
in Medicina (ECM) con 
obbligo di acquisizione di 
crediti

27
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O Per lo svolgimento delle 
funzioni di MC, vi è 
l’obbligo di partecipare al 
programma ECM: crediti 
ECM in misura non 
inferiore al 70% del inferiore al 70% del 
totale da conseguire nella 
disciplina “medicina del 
lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro” a 
partire dal 2011 (art 38, comma 

3)
28
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Solamente per i Medici 
Competenti tale obbligo 
viene ribadito all’interno 
di una norma che ha 
peraltro carattere 

29
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peraltro carattere 
penale



cartella sanitaria e 
di rischio su 

supporto 
informatizzato 
quale parte del 

fascicolo sanitario 
elettronico 
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elettronico 
personale 



O la cartella sanitaria e di 
rischio impiegata dal 
Medico Competente 
deve riportare e 
contenere gli elementi contenere gli elementi 
definiti dall’allegato 3a
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necessità di poter reperire 
elementi basilari, utili in caso 

di indagine di polizia 
giudiziaria per stabilire nessi di 

causa e responsabilità in un causa e responsabilità in un 
infortunio o in una malattia 

professionale, o in caso di 
studi epidemiologici su 
popolazioni lavorative
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O Auspicabile e opportuno 
realizzare su supporto 
informatizzato una 
cartella sanitaria e di 
rischio che sia parte 
dell’unica cartella che dell’unica cartella che 
ogni cittadino/lavoratore 
dovrebbe avere quale 
fascicolo sanitario 
elettronico personale
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estensione del 
codice ICOH a tutti 
gli operatori della 

prevenzione
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prevenzione



OPer la prima volta compare 
un codice etico (ICOH) in una 
norma penale, ma mentre 
nella sua versione originaria nella sua versione originaria 
è rivolto a tutti gli operatori 
della prevenzione, nel DLgs 
81/08 è rivolto solamente al 
MC

35
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Osalvaguardare, 
riconoscendone il merito, 
tutti i professionisti che 
lavorano con criteri etici e 
deontologici, qualità deontologici, qualità 
tecnico - scientifica e 
professionale, dignità e 
decoro
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O La semplificazione normativa 
evita adempimenti 
documentali formali, 
dispendiosi in termini di 
tempo e di risorse tempo e di risorse 
economiche, e introduce 
elementi di chiarezza e 
sistematicità
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O Ma se la norma consente di 
tracciare i limiti non è 
attraverso l’ottemperanza 
alla norma che si valuta la 
qualità dell’attività di qualità dell’attività di 
prevenzione svolta dal 
medico competente
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O Non è quindi credibile, né 
seriamente ipotizzabile che reati 
prescrittivi e sanzioni, che sono 
indicatori di risultato in termini 
prevenzionistici, ad esempio, per 
il controllo di una macchina o di 
un cantiere o di un DPI, possano un cantiere o di un DPI, possano 
essere l’unità di misura e di 
valutazione della qualità e 
dell’efficacia dei programmi di 
prevenzione effettuati dal 
Medico Competente
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O La norma, quand’anche 
semplificata, non sarà 
in grado di garantire la 
qualità di una 
prevenzione così 
complessa e globale complessa e globale 
come quella alla quale è 
chiamato il Medico 
Competente
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O Il rispetto degli obblighi 
previsti dal legislatore 
rappresenta un requisito 
minimo per valutare la minimo per valutare la 
qualità dell’attività 
prevenzionistica svolta dal 
medico competente
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O I compiti e gli obblighi previsti dalla 
norma in capo al Medico 
Competente saranno valutabili dal 
punto di vista qualitativo grazie ad 
indicatori dettati da buone prassi, 
linee guida e linee di indirizzo
(procedure per valutazione dei (procedure per valutazione dei 
rischi, protocolli di sorveglianza 
sanitaria, infortuni, malattie lavoro 
correlate, disabilità, promozione 
della salute, informazione, 
formazione…)
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Semplificazione 
normativa

Buone 
prassi

Salute dei 
lavoratori e prassi

Linee guida 
e di indirizzo

lavoratori e 
del lavoro
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OStatuto professionale 

dettato dalla norma, 

ma con contenuti che 

devono essere devono essere 

pensati e costruiti dal 

medico competente 
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Maggiore consapevolezza Maggiore consapevolezza Maggiore consapevolezza Maggiore consapevolezza 
del proprio ruolo e dei propri del proprio ruolo e dei propri del proprio ruolo e dei propri del proprio ruolo e dei propri 

compiticompiticompiticompiti

Maggiore serietà Maggiore serietà Maggiore serietà Maggiore serietà 
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale

Maggiore unitarietà e Maggiore unitarietà e Maggiore unitarietà e Maggiore unitarietà e 
solidarietà tra società ed solidarietà tra società ed solidarietà tra società ed solidarietà tra società ed 
associazioni scientificheassociazioni scientificheassociazioni scientificheassociazioni scientifiche
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Maggiore unitarietà e solidarietà tra 
società ed associazioni scientifiche

O ANMA, ASSOPREV, CONAMECO, 

SIMLII, SNOP

O CIIP
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Maggiore serietà 
professionale

O Nello svolgimento dei compiti e 

nell’adempimento degli obblighi 

previsti dal legislatoreprevisti dal legislatore

O Nell’aderenza a principi etici e 

deontologici dell’agire professionale

O Nella crescita formativa e 

professionale
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Maggiore consapevolezza del 

proprio ruolo e dei propri 

compiti
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OPrevenzione

OConsulente globale

OCollaboratore con 

IstituzioniIstituzioni

OPromozione della salute
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GRAZIE 
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PER L’ATTENZIONE


