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� art. 25 del DL81
� sezione V – SORVEGLIANZA SANITARIA



-D.Lgs. 81/08 art. 25 
comma 1 lettera a) COSTITUZIONE

Art. 27 La 
responsabilità 
penale è personale.?

-Codice Penale, art. 42 Nessuno può 
essere punito per un'azione od 
omissione preveduta dalla legge come 
reato, se non l'ha commessa con 
coscienza e volontà 

penale è personale.?



esiste responsabilità SOLAMENTE ove vi è 
possibilità di scelta autonoma del soggetto 
sull’atteggiamento da tenere, ossia egli non è 
soggetto passivo ed impotente di decisioni altrui



� Art. 41comma4. 
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 assenza di condizioni di alcol assenza di condizioni di alcol assenza di condizioni di alcol 
dipendenzadipendenzadipendenzadipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

� Art 111comma 8. 
Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere vietato assumere vietato assumere vietato assumere e 
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori 
addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.



� Allegato IV Allegato IV Allegato IV Allegato IV –––– Requisiti dei luoghi di lavoroRequisiti dei luoghi di lavoroRequisiti dei luoghi di lavoroRequisiti dei luoghi di lavoro
1,11,3, Conservazione vivande e 
somministrazione bevande
1.11.3.1. (omissis)
� 1.11.3.2. È vietata vietata vietata vietata LA SOMMINISTRAZIONE LA SOMMINISTRAZIONE LA SOMMINISTRAZIONE LA SOMMINISTRAZIONE 

di vino, di birra e di altre bevanda di vino, di birra e di altre bevanda 
alcooliche all’interno dell’azienda.

� 1.11.3.3. È tuttavia consentita consentita consentita consentita LA LA LA LA 

SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE di modiche quantità di 
vino e di birra nei locali di refettorio 
durante l’orario dei pasti



Specializzazione in medicina 
del lavoro o in medicina 
preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica

«sanati» 
277/91

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

specialisti in igiene e 
medicina legale

percorsi 
formativi 
universitari

alla data di entrata in 
vigore del D.L. 81, 
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 decreto



Chiariamo subito che la formazione, 
l’aggiornamento scientifico e professionale in 

genere sono 

per qualunque esercente professioni sanitarie !

Ma quando si tratta di medicina del lavoro le cose cambiano, e si ha una legge 
speciale (in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale, ma ampiamente 
ambigua)





Cosa dice in realtà il 229/99 ?Cosa dice in realtà il 229/99 ?Cosa dice in realtà il 229/99 ?Cosa dice in realtà il 229/99 ?

1.Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende 
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. 
L'aggiornamento professionale è l'attivita' successiva al corso di 
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, 
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per 
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La 
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a 
migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e 
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al 
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire l'obiettivo di garantire l'obiettivo di garantire l'obiettivo di garantire 
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza 
prestata dal Servizio sanitario nazionale.prestata dal Servizio sanitario nazionale.prestata dal Servizio sanitario nazionale.prestata dal Servizio sanitario nazionale.



1. La partecipazione alle attivita' di formazione 
continua costituisce requisito indispensabile 
per svolgere attivita' professionale in qualita' di 
dipendente o libero professionista, per conto per conto per conto per conto 
delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle universita'universita'universita'universita', , , , delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle delle aziende ospedaliere, delle universita'universita'universita'universita', , , , 
delle delle delle delle unita'unita'unita'unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie locali e delle strutture sanitarie locali e delle strutture sanitarie locali e delle strutture 
sanitarie private.sanitarie private.sanitarie private.sanitarie private.



Chi esercita la libera professione in autonomia, 
ossia la maggior parte dei MC secondo i criteri 
che vedremo fra un momento, non rientra fra 
coloro che sono indicati come obbligati dalla 
norma. 

Può non essere condivisibile, ma la legge è 
quella che è, non solo quando serve a 
sanzionare i MC.



A quanto risulta, siamo l’unico Paese in cui siano 
previste sanzioni specifiche per la figura del 
medico del lavoro, in aggiunta a quelle per 
imperizia, imprudenza e negligenza imperizia, imprudenza e negligenza imperizia, imprudenza e negligenza imperizia, imprudenza e negligenza di cui all’art. 
43 del codice penale a carico di ogni 
professionista. professionista. 
L’articolo 3 della Costituzione precisa che tutti 
sono uguali davanti alla legge.
Salvo, evidentemente, i MC !



il MC svolge la sua opera in qualità di:
a. Dipendente o collaboratore di una struttura 
esterna pubblica o privata, convenzionata con 
l’imprenditore
b. Libero professionistab. Libero professionista
c. Dipendente del datore di lavoro.

Esaminiamo il punto a)



� la norma stabilisce che il datore di lavoro 
nomina il MC, non che si convenzioni per 
l’attività sanitaria con una struttura esterna

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui 

all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad 
essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente 
decreto legislativo.



Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo nLegislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo nLegislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo nLegislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n°°°° 4444----01426 01426 01426 01426 

Atto n. 4-01426

Pubblicato il 23 dicembre 2013, nella seduta n. 157
Risposta pubblicata

FUCKSIA , TAVERNA , ROMANI Maurizio , SIMEONI , BENCINI , CAMPANELLA , 
BLUNDO , PEPE , MUSSINI , BOCCHINO , VACCIANO , COTTI , CERONI , 
PALERMO , ESPOSITO Giuseppe , ASTORRE , SCILIPOTI , COMPAGNONE - Ai 
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione. - Premesso che:
risulta agli interroganti che sono state stipulate convenzioni CONSIP 
(Concessionaria dei servizi informativi pubblici) che hanno per oggetto il (Concessionaria dei servizi informativi pubblici) che hanno per oggetto il 
servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
non solo per il mero ausilio tecnico e/o legale per la valutazione dei rischi 
lavorativi o la gestione dei sistemi integrati di sicurezza sul lavoro, 
adempimenti previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 81 del 
2008, e successive modificazioni), ma anche per l'affidamento dell'incarico 
di medico competente, prestazione professionale da effettuarsi da parte di 
medici specialisti in possesso di requisiti espressamente determinati, come 
ben definito, in particolare, dall'art. 2 e dall'art. 38 del decreto legislativo;
(omissis)



Con l’81 è stato introdotto, rispetto a quanto 
prevedeva il 626/94, il “collaboratore”, 
legalizzando di fatto la figura di intermediazione 
delle strutture che definiamo “Centri servizi”, 
quindi legalizzando altresì una posizione in cui il quindi legalizzando altresì una posizione in cui il 
MC non ha alcuna forma di tutela in un rapporto 
subordinato, per cui è esposto alle ben note 
sollecitazioni dei detti centri (che più fatturano e 
più guadagnano) ad applicare protocolli sanitari 
ridondanti di cui però egli solo, il MC, ha la 
responsabilità.



Evidente risultato di una azione lobbistica sul 
legislatore, nella quale il MC è soggetto 
completamente passivo, una figura senza la 
quale il centro non potrebbe accaparrarsi un 
contratto con l’imprenditore.

Senza dimenticare un dato fondamentale, ossia 
che non esiste un Albo e un meccanismo di non esiste un Albo e un meccanismo di non esiste un Albo e un meccanismo di non esiste un Albo e un meccanismo di 
valutazione dei Centri di valutazione dei Centri di valutazione dei Centri di valutazione dei Centri di serviziserviziserviziservizi.



Questo è un altro discorso che tutela interessi di lobby. Quella dei centri servizi, nella quale ci 
sono certamente realtà da guardare con rispetto (centri di servizi «ai medici»!), ma moltissime 
sono quelle che invece meriterebbero un intervento duro di qualche organo di vigilanza



� ART. 8 - Modalità di affidamento del servizio e offerta economica 
Il servizio di cui trattasi verrà affidato al professionista che avrà ottenuto il maggior punteggio assegnato secondo i 
seguenti elementi di valutazione: 
1) Prezzo: max 50 punti 
L’offerta deve intendersi riferita a tutte le prestazioni indicate nel presente avviso e nel Disciplinare di incarico, 
nessuna esclusa, nonché comprensiva di tutti gli oneri accessori ed è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche 
qualora il numero dei lavoratori dovesse aumentare. Il punteggio da attribuire ad ogni offerta economica verrà 
calcolato mediante la seguente formula: 

Ro 
P = ----------- X 50 

R max
dove P è il punteggio attribuito all’offerta, Ro è il ribasso offerto dal medico a cui si deve attribuire il punteggio e R 
max è il ribasso massimo offerto 
2) Curriculum professionale: max 50 punti 2) Curriculum professionale: max 50 punti 
Oggetto di valutazione è il curriculum professionale della persona designata allo svolgimento dell’incarico. Nella 
pesatura del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione i seguenti criteri: 
– per ogni incarico di medico competente della durata di almeno 1 anno antecedente alla data del presente avviso 
presso un Comune di pari classe per numero di abitanti al Comune di Vittoria: PUNTI 5 per ogni incarico fino ad un 
massimo di 20 punti. 
– per ogni incarico di medico competente della durata di almeno 1 anno antecedente alla data del presente avviso 
presso Comuni di classe inferiore per numero di abitanti al Comune di Vittoria: PUNTI 1 per ogni incarico fino ad un 
massimo di 5 punti. 
– disponibilità di struttura ambulatoriale nel Comune di Vittoria : PUNTI 25 
La graduatoria per l’individuazione del professionista a cui sarà affidato l’incarico di cui al presente avviso, sarà 
formulata sommando il risultato ottenuto dalla valutazione dell’elemento prezzo (il cui punteggio verrà attribuito 
alla media risultante dalla somma del ribasso offerto di cui al precedente punto 1) e la valutazione del curriculum 
professionale. 



L’importo a base d’asta, per il periodo 2009 – 2010, era di € 13.000,00, 
omnicomprensivo per un totale di 602 dipendenti più i lavoratori giornalieri: per tale 
motivo, considerando il numero totale dei dipendenti come indicato nel bando di 
gara, la cifra unitaria lorda per singolo dipendente risultava essere inferiore ad €
21,59 pro capite.

Dall’analisi del summenzionato esito di gara, risultava che il medico che si è 
aggiudicato l’appalto ha offerto un ribasso pari al 7%, portando la cifra unitaria lorda 
pro capite a meno di  € 20,08.
Risulta, inoltre che un altro sanitario, peraltro escluso dalla gara per meri motivi formali, 
abbia proposto un ribasso addirittura del 25 % sull’importo a base d’asta.abbia proposto un ribasso addirittura del 25 % sull’importo a base d’asta.

Nella gara bandita dal Comune di Ravenna avente per oggetto  “Servizi integrati in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
periodo 2009 - 2013. (DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18.6.2009.) si è visto che il valore 
totale inizialmente stimato dell’appalto era pari a 693.300 €. IVA esclusa.
L’appalto è stato assegnato con un ribasso pari a 65,15 % per un valore di 241.576 
€. IVA esclusa. (Uno dei partecipanti offrì, per il solo aspetto economico, un ribasso 
del 68,0000%).



Il colmo si raggiunge quando i Carabinieri del Friuli  cercano un 
Medico Autorizzato e inviano una raccomandata nella quale si legge: 
"...viste le ristrettezze finanziarie sarebbe preferibile che la 
prestazione fosse erogata a titolo gratuitoa titolo gratuitoa titolo gratuitoa titolo gratuito..". Ovvero non solo chiedere 
poco, addirittura chiedere niente. Per sovrappiù, le visite si dovevano 
fare tutte a Udine senza alcun rimborso di viaggio per il Medico.





18 luglio 2014 RIUNIONE FNOMCeO del 10 luglio 2014

Lo scorso 10 luglio si è svolta una riunione a Roma, presso la sede di piazza Cola di Rienzo della FNOMCeO, che ha
coinvolto la SIMLII e le altre associazioni nazionali di medici del lavoro e medici competenti. Della riunione è stata
data notizia nella news-letter che viene periodicamente inviata a tutti i soci SIMLII (chi non l'avesse ricevuta negli
ultimi giorni lo faccia presente alla segreteria organizzativa della Società per verificare l'indirizzo e-mail).

Si è trattato di una prima riunione, interlocutoria, nell'ambito della quale non si è giunti ad alcuna conclusione, come
d'altronde era logico immaginare in anticipo. All'incontro, presieduto dal dr. Raimondo Ibba in qualità di dirigente
FNOMCeO (presente anche l'avv. Fontana, consulente legale di FNOMCeO), ha partecipato il sottoscritto per SIMLII, i
colleghi Briatico, Di Taranto e Origlia per ANMA, Orrù e Tafuro per Conameco. Ognuno dei partecipanti ha ribadito le
sue posizioni e illustrato le relative proposte; in particolare, per quanto mi riguarda, ho avuto modo di far presente la
nostra proposta di modifica del DL 81/08, presentata alla Convention dei Medici Competenti di Roma del maggio
scorso e discussa, sviscerata e approfondita con tutti i colleghi presenti in quella sede, nonché i numerosi documenti
SIMLII sulle questioni più "calde" degli ultimi tempi (ad esempio l'ultimo sulla Consip, approvato recentemente dal
direttivo nazionale) etc.

L'impressione è che, al di là delle ovvie differenze tra le varie associazioni, ci sia una reale volontà di lavorare
unitariamente per affrontare e risolvere alcune delle problematiche della nostra attività professionale quotidiana,
tutti consapevoli che non si tratta di un compito semplice e che diviene sempre più inderogabile procedere a
unitariamente per affrontare e risolvere alcune delle problematiche della nostra attività professionale quotidiana,
tutti consapevoli che non si tratta di un compito semplice e che diviene sempre più inderogabile procedere a
modifiche importanti della normativa esistente in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro e - soprattutto -
del ruolo e delle caratteristiche del medico competente. A questo proposito, da tempo abbiamo avanzato proposte
precise, anche innovative e particolari (come, ad esempio, la possibilità di costituire una Agenzia Nazionale dei Medici
Competenti), che ho ricordato nel corso dell'incontro e sulle quali contiamo di continuare a lavorare come gruppo di
lavoro dei medici competenti SIMLII.

Certo, si tratta solo di un primo incontro ma è un evento positivo: ci si ripromette di continuare su questa strada
con alcuni obiettivi concreti e condivisi, da portare avanti insieme sotto l'egida della Federazione Nazionale,
mantenendo sempre l'autonomia e l'elaborazione originale di ciascuna Società e associazione, come è naturale che
sia. Adesso si va verso la consueta pausa estiva, ma sicuramente a settembre riprenderemo il discorso, anche
probabilmente con una successiva riunione, ferme restando le varie iniziative già programmate da ciascuna
associazione.



Il medico competente può avvalersi, per 
accertamenti diagnostici, della collaborazione 
di medici specialisti scelti in accordo con il 
datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Purchè non siano medici del lavoro !





� “Gli esiti della visita medica devono essere 
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di 
cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), 
secondo i requisiti minimi contenuti 
nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato 
cartaceo o informatizzato, secondo quanto 
previsto dall’articolo 53”.



L’aspetto interessante sta nel fatto che si possa 
utilizzare il formato informatizzato, però 
l’Allegato 3A prevede la firma del datore di 
lavoro e del lavoratore, nonchè l’indicazione al 
momento dell’istituzione del numero di pagine 
che compongono la cartella



Bisogna conoscere a fondo le norme, ricordando che le leggi, tutte le le leggi, tutte le le leggi, tutte le le leggi, tutte le 
leggi, servono per indicare leggi, servono per indicare leggi, servono per indicare leggi, servono per indicare ai cittadini quali ai cittadini quali ai cittadini quali ai cittadini quali sono gli atteggiamenti sono gli atteggiamenti sono gli atteggiamenti sono gli atteggiamenti 
corretti, e solo in un secondo tempo per sanzionare chi non le corretti, e solo in un secondo tempo per sanzionare chi non le corretti, e solo in un secondo tempo per sanzionare chi non le corretti, e solo in un secondo tempo per sanzionare chi non le 
rispetti.rispetti.rispetti.rispetti.
Certamente ciò è reso particolarmente difficoltoso quando le norme 
sono farraginose, contradditorie ed interpretative, senza contare i 
problemi che derivano dalla cosiddetta legislazione concorrente, che 
permette alle singole regioni di legiferare autonomamente sulla 
materia, anche in contrasto l’una con l’altra. A ciò poi si correla il 
fatto che in molti casi i singoli UPG impongono proprie opinioni, 
anche non corrispondenti al disposto di legge, e che spesso quando 
vengono richiesti di documentare per iscritto richieste discutibili si vengono richiesti di documentare per iscritto richieste discutibili si 
rifiutano.
Ma il problema più grosso per poter ottenere una situazione normale il problema più grosso per poter ottenere una situazione normale il problema più grosso per poter ottenere una situazione normale il problema più grosso per poter ottenere una situazione normale 
nella gestione giuridica della nostra professione sta nel fatto che nella gestione giuridica della nostra professione sta nel fatto che nella gestione giuridica della nostra professione sta nel fatto che nella gestione giuridica della nostra professione sta nel fatto che 
bisogna pretenderlobisogna pretenderlobisogna pretenderlobisogna pretenderlo, mentre troppo spesso, quasi sempre per la 
verità, i Colleghi vittime di situazioni discutibili o francamente 
ingiuste preferiscono pagare una sanzione criticabile piuttosto che far 
valere le loro ragioni, avvallando così tutti i futuri analoghi 
provvedimenti che colpiranno loro ed i Colleghi (v. Pisa).



GRAZIE DELL’ATTENZIONEGRAZIE DELL’ATTENZIONE


