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Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

La sorveglianza sanitaria costituisce una fondamentale 
misura di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a 
rischi per la salute, cioè ad agenti di natura fisica, 
chimica, biologica o legati all’organizzazione del lavoro in 
grado di provocare conseguenze sanitarie dannose o 
vere e proprie malattie professionali dopo periodi più o 
meno lunghi di esposizione 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 Si tratta in pratica del trait d’union tra gli interventi di 
prevenzione tecnica sull’ambiente di lavoro e le persone che 
in quell’ambiente sono esposte a specifici agenti di rischio, 
con la finalità di valutare gli eventuali effetti sulla salute 
dell’esposizione,  di adattare le misure di prevenzione al 
singolo lavoratore e anche di verificarne a posteriori l’efficacia 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

La sorveglianza sanitaria è definita (D. Lgs. n. 81/2008; 
art. 2 c. 1 lett. m) come “insieme di atti medici, 
finalizzati alla tutela dello stato di salute e 
sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ”  



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

Un’ulteriore definizione di 
sorveglianza sanitaria è presente 
all’art. 222 c. 1 lett. f (Protezione da 
agenti chimici): “La valutazione 
dello stato di salute del singolo 
lavoratore in funzione 
dell’esposizione ad agenti chimici 
sul luogo di lavoro ”  

 Lo scopo è quindi quello di verificare 
le condizioni di salute di ciascun 
lavoratore in relazione a possibili 
conseguenze sanitarie nocive 
riferibili all’esposizione lavorativa, 
anche per suggerire eventuali misure 
di prevenzione a livello individuale 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

Le finalità e gli obiettivi della 
sorveglianza sanitaria non si 
esauriscono a livello 
individuale, al singolo lavoratore 
esposto al rischio 

Contemporaneamente, infatti  - a 
livello collettivo - la sorveglianza 
sanitaria consente di osservare 
gli effetti sulla salute di gruppi 
omogenei di lavoratori esposti 
ai medesimi rischi, valutando 
anche l’efficacia delle misure 
preventive adottate  



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 La sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori deve essere indirizzata 
ai rischi specifici cui i lavoratori 
sono esposti 

 Si parla infatti di sorveglianza 
sanitaria “mirata” ai rischi 

 L’esatta conoscenza del tipo di 
rischi cui i lavoratori sono esposti, 
delle modalità di esposizione, 
dell’entità dell’esposizione stessa 
proviene dalla Valutazione dei 
rischi  
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Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 La valutazione dei rischi e la redazione del 
relativo Documento di Valutazione dei 
Rischi è un procedimento relativamente 
semplice per le attività che si svolgono 
all’interno di sedi fisse di lavoro 

Non altrettanto si può affermare per le 
attività lavorative che vengono svolte in 
esterno, per le quali pericoli e rischi collegati 
non sono così facilmente analizzabili e ancor 
meno quantificabili da parte del Datore di 
Lavoro mandante 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 Per le attività svolte in esterno in 
genere i rischi di natura 
infortunistica  vengono considerati 
prevalenti  rispetto a quelli di 
malattia professionale 

 In effetti, i rischi per la salute sono 
in generale connessi ad episodi 
acuti (es.: significative esposizioni 
per via inalatoria, cutanea o per 
ingestione), per cui devono più 
correttamente essere considerati 
come infortuni che come esposizioni 
vere e proprie 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 Per la gestione, il controllo e la 
minimizzazione di tali eventi non ci 
si può basare, se non in rari casi, su 
interventi di prevenzione primaria 
(tecnica), per cui occorre dare 
maggiore risalto alle misure di 
protezione accanto alle quali 
giocano un importante ruolo anche 
l’informazione, la formazione e 
l’addestramento dei lavoratori stessi 



Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
è finalizzata all’espressione da parte del 
medico competente del giudizio sulla 
idoneità del lavoratore alla 
mansione specifica, tenendo in 
considerazione i rischi associati 
all’attività effettivamente svolta 

Molto importante avere ben chiara la 
distinzione tra idoneità alla 
mansione specifica - obiettivo 
precipuo della sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori su cui si esprime il 
medico competente - e idoneità al 
lavoro generico 



Obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41) 
 “La sorveglianza sanitaria 

è effettuata dal medico 
competente: 

a) nei casi previsti dalla 
normativa vigente, dalle 
indicazioni fornite dalla 
Commissione consultiva di 
cui all’art. 6 

b) qualora il lavoratore ne 
faccia richiesta e la stessa 
sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai 
rischi lavorativi ” 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
168 
c. 2 
lett. 
d 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 
 

Lavoratori esposti sulla 
base della valutazione del 
rischio e dei fattori 
individuali di rischio di cui 
all’All. XXXIII 

Annuale o 
periodicità diversa 
decisa dal medico 
competente 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
176 Utilizzo di 

attrezzature 
munite di VDT 

Lavoratori al VDT (> 20 
ore/settimana) 
Sorveglianza sanitaria con 
particolare riferimento:  
 ai rischi per la vista e per gli 
occhi 
 ai rischi per l’apparato 
muscoloscheletrico 

Biennale per i lavoratori 
idonei con prescrizioni e 
per tutti coloro che 
abbiano compiuto 50 
anni 
Quinquennale in tutti 
gli altri casi 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
196 Rumore Lavoratori esposti a livelli di rumore 

eccedenti i valori superiori di azione 
(LEX> 85 dBA e Ppeak > 140 Pa) 
Estensione su richiesta a lavoratori 
esposti a livelli > valori inferiori di 
azione (80 dBA) 

Annuale o periodicità 
diversa decisa dal 
medico competente 

LEX: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una 
giornata lavorativa nominale di otto ore 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
204 Vibrazioni Lavoratori esposti a livelli di 

vibrazioni superiori ai valori d’azione 
(giornaliero: sistema mano-braccio > 
2,5 m/s2; corpo intero > 0,5 m/s2) 

Annuale o 
periodicità diversa 
decisa dal medico 
competente 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
211 Campi 

elettromagnetici 
Tenuto conto della 
valutazione dei rischi e 
con particolare riguardo 
per i lavoratori sensibili al 
rischio, incluse le donne in 
gravidanza e i minori 

Annuale o periodicità 
inferiore decisa dal medico 
competente 
Tempestivamente per i 
lavoratori per i quali è stata 
rilevata un’esposizione 
superiore ai valori d’azione 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
218 Radiazioni 

ottiche 
artificiali 

Lavoratori 
particolarmente 
sensibili al rischio 
tenuto conto della 
valutazione dei rischi 

Annuale o periodicità inferiore 
decisa dal medico competente 
Tempestivamente per i 
lavoratori per i quali è stata 
rilevata un’esposizione 
superiore ai valori d’azione 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
229 Agenti 

chimici 
Lavoratori esposti ad agenti 
chimici pericolosi per la salute 
che rispondono ai criteri di 
classificazione come molto tossici, 
tossici, nocivi, sensibilizzanti, 
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo 
riproduttivo, cancerogeni e mutageni 
di cat. 3, quando - a seguito della 
valutazione - il rischio risulti non 
irrilevante per la salute 

Prima di adibire il lavoratore 
alla mansione 
Periodicamente, di norma 
una volta l’anno o con 
periodicità diversa decisa dal 
medico competente 
All’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
All. 
XXXIX 

Piombo Lavoratori esposti ad una 
concentrazione di Pb atmosferico 
> 0,075 mg/m3 
Lavoratori con una piombemia 
superiore a 40 μg/100 ml 

Il VLB del Pb nel sangue è di 
60 μg/100 ml. 
Nelle lavoratrici in età fertile 
il riscontro di valori di 
piombemia > 40 μg/100 ml 
comporta comunque 
l’allontanamento 
dall’esposizione 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
242 Agenti 

Cancerogeni 
o Mutageni 

Lavoratori per i quali la 
valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la 
salute 

Annuale o con 
periodicità diversa 
stabilita dal medico 
competente 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
279 Agenti 

Biologici 
Lavoratori addetti alle attività per le 
quali la valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la 
salute 

Annuale o con 
periodicità diversa 
decisa dal medico 
competente 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
259  
c.1  
c.2 

Amianto Addetti alle opere di 
manutenzione, 
rimozione dell’amianto 
o dei materiali contenenti, 
smaltimento e 
trattamento dei relativi 
rifiuti, bonifica 

Prima di essere adibiti allo svolgimento dei 
suddetti lavori 
La sorveglianza sanitaria, finalizzata anche a 
verificare la possibilità di indossare i d.p.i. per le 
vie respiratorie, deve comprendere es. clinico 
generale e toracico, PFR e altri esami (citologico 
espettorato, Rx torace, TAC) ritenuti opportuni 
dal MC 

Lavoratori che sono stati 
iscritti anche una sola 
volta nel registro degli 
esposti ad agenti 
cancerogeni e mutageni 

Almeno una volta ogni tre anni o con periodicità 
fissata dal medico competente 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
41  
c. 4 
 
D.P.R. 
309/90 

Verifica di 
assenza di 
assunzione 
di sostanze 
psicotrope e 
stupefacenti 

Lavoratori 
impiegati nelle 
mansioni a rischio 
(Intesa 30 ottobre 
2007 Conferenza 
Unificata Stato 
Regioni)  

Prima di adibire il lavoratore alla 
mansione prevista  
Annualmente o con periodicità 
diversa stabilita dal MC 
Dopo un incidente 
Prima del rientro al lavoro dopo 
periodo di sospensione per 
accertamenti con esito positivo 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: D. Lgs. 81/2008) 

Art. Rischio Destinatari Periodicità 
41  
c. 4 
 
L. 
125/ 
2001 

Verifica di 
assenza di 
condizioni di 
alcol 
dipendenza 

Lavoratori impiegati nelle 
mansioni a rischio (Intesa 
16 marzo 2006 Conferenza 
Permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e 
Bolzano)  

Annualmente o con 
periodicità diversa 
stabilita dal MC 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: altre norme) 

Norma Rischio Destinatari Periodicità 
D.P.R. 
321/56 

Lavoro 
nei 
cassoni 
ad aria 
compressa 

Lavoratori da 
adibire ai 
lavori in 
cassoni ad 
aria 
compressa 

Prima di adibire i 
lavoratori alla mansione 
Immediatamente dopo 
la prima compressione 
Ad intervalli bimestrali 
Alla ripresa del lavoro 
dopo assenza per 
malattia 
Visite mensili se 
pressione > 1,5 atm 
Visite ogni 15 giorni se 
pressione > 2,5 atm 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: altre norme) 

Norma Rischio Destinatari Periodicità 
D.P.R. 
128/59, 
86/79 
D. Lgs. 
624/96 

Cave, 
Miniere, 
Industrie di 
trivellazione 
ed estrattive 

Lavoratori delle 
miniere e cave 
 
Personale di sonda 
qualificato 

Prima della loro assunzione in 
servizio 
Visite periodiche annuali 
Visite semestrali 

D.P.R. 
1124/65 

Silice Lavoratori esposti a 
polveri contenenti 
silice libera 
cristallina 

Annuale o con periodicità 
inferiore definita dal MC 
Rx torace (ogni 5 anni per i 
primi 20 anni di esposizione, poi 
ogni 2 anni; oppure ogni 2 anni 
se non vi è bassa esposizione) 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: altre norme) 

Norma Rischio Destinatari Periodicità 
D. Lgs. 
230/95 

Radiazioni 
ionizzanti 

Lavoratori 
esposti 
classificati in 
cat. A, 
apprendisti e 
studenti 
Lavoratori 
esposti 
classificati in 
cat. B 

Almeno ogni sei mesi (cat. A, apprendisti 
e studenti) 
Almeno una volta l’anno (cat. B) 
Prima della cessazione del rapporto dei 
lavoro 
Prosecuzione della sorveglianza per il tempo 
ritenuto opportuno a giudizio del medico nei 
confronti dei lavoratori allontanati dal 
rischio perché non idonei o trasferiti ad 
attività non esponenti 
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Obbligo di sorveglianza sanitaria 
(casi previsti dalla normativa vigente: altre norme) 

Norma Rischio Destinatari Periodicità 
D. Lgs. 
66/03 

Lavoro 
notturno 

Lavoratori che 
effettuano lavoro 
notturno 

Almeno ogni due anni 
In caso di evidenti incompatibilità di 
carattere sanitario al lavoro notturno 

D. Lgs. 
271/99 

Lavoro su 
navi 
passeggeri, 
mercantili e 
da pesca 

Lavoratori addetti Annuale o con periodicità diversa 
stabilita dal medico competente 



Obbligo di sorveglianza sanitaria 
 L’obbligo di sorveglianza sanitaria ricorre 

inoltre anche in altri casi che possono 
essere indicati dalla Commissione 
consultiva permanente per la salute e la 
sicurezza sul lavoro 

 In tutte queste circostanze il datore di 
lavoro deve nominare il medico 
competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria (art. 18 c. 1 lett. a)) 
e per tutti gli altri compiti previsti dal 
decreto (art. 2 c. 1 lett. h), tra cui la 
collaborazione alla valutazione dei rischi 
(art. 25 c. 1 lett. a))  
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Definizione di medico competente 
 Il medico competente è “il medico 

in possesso di uno dei titoli e dei 
requisiti formativi e professionali 
di cui all’articolo 38, che collabora 
… con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed è 
nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria 
e per tutti gli altri compiti di cui al 
presente decreto” (art. 2 c. 1 lett. h)) 

 I titoli o requisiti necessari (art. 38 c. 
1) sono la specializzazione o la 
docenza in medicina del lavoro o 
disciplina equipollente, ovvero 
l’autorizzazione di cui all’art. 55 del D. 
Lgs. 277/91 



Elenco nominativo - Incompatibilità 
 Presso il Ministero della salute è istituito 

(art. 38 c. 4) l’elenco nominativo dei 
medici competenti a cui tutti i medici in 
possesso dei titoli e dei requisiti previsti si 
iscrivono mediante autocertificazione 
(prima iscrizione entro sei mesi dall’entrata 
in vigore del decreto) 

Viene definita (art. 39 c. 3) un’assoluta 
incompatibilità allo svolgimento dell’attività 
di medico competente per il dipendente di 
struttura pubblica assegnato agli uffici che 
svolgono attività di vigilanza (es.: SPRESAL 
delle ASL), “ad alcun titolo ed in alcuna 
parte del territorio nazionale” 
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Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
Visita medica preventiva: è intesa 

a “constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore è destinato al fine di 
valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica”, va quindi 
effettuata precedentemente alla 
prima destinazione lavorativa  

La visita medica preventiva può 
essere effettuata anche in fase 
preassuntiva (art. 41 c. 2 lett. e-
bis) 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
Visite mediche periodiche: “per 

controllare lo stato di salute 
dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla 
mansione specifica” 

Le visite periodiche hanno di 
norma cadenza annuale (a 
meno che non sia previsto 
diversamente dalle norme sui 
singoli rischi). Il medico 
competente ha comunque 
sempre la facoltà di stabilire 
periodicità differenti in 
funzione della valutazione dei 
rischi 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
Visita medica in occasione di 

cambio di mansione 
Visita medica precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito 
di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi 

Visite mediche alla cessazione 
del rapporto di lavoro nei casi 
previsti dalla normativa su 
singoli rischi (esposizione ad 
agenti chimici, agenti 
cancerogeni, amianto e agenti 
biologici) 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
Oltre ai casi descritti, il medico 

competente visita il lavoratore 
ogni qual volta lo stesso ne faccia 
richiesta, a condizione che tale 
richiesta “sia ritenuta dal MC 
correlata ai rischi lavorativi, 
o alle sue condizioni di salute 
suscettibili di peggioramento 
a causa dell’attività svolta” 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
La visita medica a richiesta può 

essere quindi effettuata nei 
confronti di qualsiasi lavoratore, a 
prescindere se lo stesso sia o meno 
già sottoposto a sorveglianza  
In ogni caso il medico competente 

è chiamato a valutare la 
compatibilità dello stato di 
salute del lavoratore con 
l’attività lavorativa e ad 
esprimere il giudizio di 
idoneità  



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
N. B.: E’ fatto esplicito divieto 

(art. 41 c. 3) al medico 
competente di effettuare 
controlli sanitari dei 
lavoratori: 

a) per accertare stati di 
gravidanza  

b) negli altri casi vietati dalla 
normativa vigente (es.: L. 
300/70, L. 68/99 sul 
collocamento al lavoro dei 
disabili) 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria 

comprende, oltre alla visita 
medica, gli esami clinico-
biologici ed in generale gli 
accertamenti diagnostici 
mirati ai rischi ritenuti 
necessari dal medico 
competente, eseguiti a cura e 
a spese del datore di lavoro 



Modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria 
A tal fine il medico 

competente adotta 
“protocolli sanitari 
definiti in funzione dei 
rischi specifici e tenendo 
in considerazione gli 
indirizzi scientifici più 
avanzati “ (art. 25 c. 1 lett. 
b)), riportandoli nella 
cartella sanitaria e di rischio 
del lavoratore 



Oneri della sorveglianza sanitaria 
Gli adempimenti relativi alla 

sorveglianza sanitaria sono a carico del 
datore di lavoro  

 Il datore di lavoro è definito (art. 2 c. 1 lett. 
b) come il soggetto titolare del rapporto 
di lavoro con il lavoratore o come il 
soggetto che ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa ed i relativi 
obblighi si applicano a tutti i lavoratori, 
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti 
ad essi equiparati (art. 3 c. 4) 



Campo di applicazione 
 Il lavoratore è definito (art. 2 c. 1 lett. a)) come 

“persona che indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche solo al fine di 
apprendere un mestiere un’arte o una 
professione”  

 Al lavoratore così definito è equiparato:  
 Socio lavoratore di cooperativa o società 
 Associato in partecipazione 
 Tirocinante 
 Allievo di istituti di istruzione ed 

universitari; Partecipante a corsi di 
formazione professionale 

 Volontario (dei VVF, della PC, volontario che 
effettua il servizio civile) 
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Campo di applicazione 
Nell’ipotesi di prestatori di lavoro 

nell’ambito di un contratto di 
somministrazione di lavoro (lavoratori 
interinali) tutti gli obblighi di prevenzione 
e protezione sono a carico dell’utilizzatore 

Nell’ipotesi di distacco del lavoratore 
tutti gli obblighi di prevenzione sono a 
carico del distaccatario 

Nei confronti di lavoratori a progetto e 
dei co.co.co. le disposizioni del T.U. si 
applicano ove la prestazione lavorativa si 
svolga nei luoghi di lavoro del 
committente 



Campo di applicazione 
Nel caso dei lavoratori 

subordinati che effettuano 
una prestazione continuativa 
di lavoro a distanza mediante 
collegamento informatico e 
telematico (telelavoro) si 
applicano le disposizioni di cui 
al titolo VII (Attrezzature 
munite di VDT)  



Cartella sanitaria e di rischio 
 Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria il MC istituisce ed aggiorna una 
cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. 
c)) nella quale sono riportate almeno le 
informazioni indicate nel modello Allegato 3A 

 L’adozione di un modello di cartella conforme a 
quello riportato nell’All. 3A, costituisce un 
obbligo generalizzato per tutti i tipi di rischi per 
la salute e sostituisce i modelli previsti da norme 
precedenti (silice, amianto, cancerogeni) 

 Alla cartella sono allegati gli esiti degli 
accertamenti diagnostici 

 La custodia della cartella è affidata direttamente 
al MC che concorda con il DL il luogo di 
custodia 



Cartella sanitaria e di rischio 

Il MC consegna al lavoratore 
copia della cartella sanitaria 
e di rischio alla cessazione 
del rapporto di lavoro e in 
ogni caso, dietro sua 
richiesta, gli fornisce copia 
della documentazione sanitaria 
L’originale della cartella va 

conservato da parte del 
datore di lavoro, per almeno 
dieci anni 



Giudizio di idoneità 
 In esito alla sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori, il MC esprime uno 
dei seguenti giudizi di idoneità 
relativi alla mansione specifica, 
informandone in ogni caso per 
iscritto il datore di lavoro e il 
lavoratore: 

a) Idoneità 
b) Idoneità parziale, 

temporanea* o permanente, 
con prescrizioni o limitazioni 

c) Non idoneità temporanea* 
d) Non idoneità permanente 

 *) con precisazione dei limiti 
temporali di validità 



Giudizio di idoneità 
 Entro i 30 gg. dalla 

data di 
comunicazione è 
ammesso ricorso 
avverso il giudizio del 
MC all’organo di 
vigilanza 
territorialmente 
competente che può 
confermare, modificare 
o revocare il giudizio 
stesso (art. 41 c. 9) 



Giudizio di idoneità 
Il datore di lavoro attua le 

misure indicate dal MC e, 
qualora si tratti di un giudizio 
di non idoneità alla mansione 
specifica, adibisce il lavoratore, 
ove possibile, ad altra 
mansione compatibile con il 
suo stato di salute, fermo 
restando il diritto per il 
lavoratore alla conservazione di 
qualifica e retribuzione 
originarie (art. 42) 



Relazione sui risultati anonimi e collettivi della 
sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. i) 

Il MC comunica per iscritto al 
Datore di Lavoro, RSPP e RLS 
in occasione della riunione 
periodica i risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata, fornendo 
indicazioni sul significato dei 
risultati ai fini dell’attuazione 
delle misure per la tutela della 
salute e dell’integrità psicofisica 
dei lavoratori 



Rapporti del Medico Competente con il SSN (art. 40) 
 Entro il primo trimestre dell’anno 

successivo all’anno di riferimento, il 
MC trasmette (per via telematica) ai 
servizi competenti per territorio le 
informazioni, elaborate 
evidenziando le differenze di 
genere, relative ai dati aggregati 
sanitari e di rischio dei lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria 
secondo il modello in All. 3B (dati 
identificativi dell’Azienda, dati 
identificativi del MC, rischi cui sono 
esposti i lavoratori, protocolli sanitari 
adottati, malattie professionali 
segnalate, tipologia dei giudizi di 
idoneità, ecc.) 



Collaborazione alla VdR 
L’attività del MC non si limita 

alla sorveglianza sanitaria: egli 
è un consulente del Datore di 
Lavoro e collabora con lo 
stesso e con il RSPP per la 
valutazione dei rischi e per 
l’attuazione delle misure di 
prevenzione, con particolare 
riguardo per i rischi per la 
salute 



Collaborazione alla VdR 
A questo proposito come l’art. 28 del D. 

Lgs. 81/2008 “Oggetto della valutazione 
dei rischi” precisa che “la valutazione 
… deve riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, 
tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato … e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza … nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi e quelli 
connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa 
la prestazione di lavoro” 
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Visita degli ambienti di lavoro 
Anche a questo fine, tra gli 

obblighi del MC (art. 25 c. 1 lett. l) 
vi è quello di visitare gli 
ambienti di lavoro almeno una 
volta l’anno (o con cadenza 
diversa definita in base alla 
valutazione dei rischi) 

Un altro compito del MC (art. 25 
c. 1 lett. m) è quello di 
partecipare alla 
programmazione del controllo 
dell’esposizione dei lavoratori, 
i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini della VdR e 
della sorveglianza sanitaria 



Altri compiti del MC (art. 25) 
Il MC partecipa per la parte di 

competenza all’attività di 
informazione e formazione 
dei lavoratori 

Un’altra novità di rilievo 
introdotta con il D. Lgs. 
81/2008 è rappresentata dal 
ruolo del MC nell’attuazione 
di programmi volontari di 
“promozione della salute” 
secondo i principi della 
responsabilità sociale 



Organizzazione del primo soccorso 
 Il MC collabora all’organizzazione del 

primo soccorso, adattando le misure 
generiche previste dalla normativa alla 
specifica tipologia dei rischi e 
dell’organizzazione del lavoro 

 Art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008: “Il 
datore di lavoro, tenendo conto della natura 
della attività e delle dimensioni dell’azienda 
o della unità produttiva, sentito il medico 
competente ove nominato, prende i 
provvedimenti necessari in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, tenendo conto delle altre 
eventuali persone presenti sui luoghi di 
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i 
servizi esterni, anche per il trasporto dei 
lavoratori infortunati.” 



Organizzazione del primo soccorso 
 Art. 45 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008: “Le caratteristiche minime delle 

attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei 
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto 
Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 …” 

 In particolare le aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre 
gruppi: A, B o C tenuto conto della tipologia dell’attività svolta, del numero di 
lavoratori occupati e dei fattori di rischio (es.: aziende di gruppo A: aziende 
estrattive, centrali termoelettriche, impianti nucleari, altre aziende con indice 
infortunistico INAIL > 4 occupanti oltre 5 lavoratori, aziende agricole > 5 
lavoratori ; aziende di gruppo B: aziende con 3 o più lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A; aziende di gruppo C: aziende con meno di 3 lavoratori 
che non rientrano nel gruppo A).  

 La classificazione compete al datore di lavoro, sentito il medico competente; 
l’eventuale classificazione dell’azienda in gruppo  A va comunicata alla ASL di 
competenza. 



Grazie per l’attenzione! 
    giuseppe.deluca@isprambiente.it  
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