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La sorveglianza sanitaria 
è una misura di tutela misura di tutela della salute e sicurezza 

«sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria»: insieme degli 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;

Visite mediche specialistiche in 
medicina del lavoro
Questionari clinici
Esami strumentaliEsami strumentali

Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche

Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale 
e alterazioni delle condizioni di salute che possono essere 

aggravate dall’attività lavorativa

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi



LAVORATORELAVORATORE

Art. 2 Dlgs 81/2008 c. 1 lett.a

Persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattualeindipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un’attività lavorativasvolge un’attività lavorativa
nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro 

pubblico o privato, con o senza retribuzionecon o senza retribuzione, anche al solo 
fine di apprendere fine di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione…. 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Articolo 25 -Obblighi del medico competente

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 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 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. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 
volontari di "promozione della salute"…volontari di "promozione della salute"…

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitariaprogramma ed effettua la sorveglianza sanitariadi cui all’articolo 41 attraverso protocolli 
sanitari (Piano sanitario) definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 
indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria…
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Articolo 25 -Obblighi del medico competente

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta 
l’esposizione a tali agenti…

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 
41, e, a richiesta dello stessoa richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 (Riunione periodica), al 
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria… ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori;
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Il Il D.lgsD.lgs 81/2008 81/2008 

amplia di molto le possibilità di intervento del MC amplia di molto le possibilità di intervento del MC 

nel contesto aziendale, nel contesto aziendale, 

introducendo l’attività volta alla introducendo l’attività volta alla 

promozione della salutepromozione della salute..

Stili di vitaStili di vita

Abitudini voluttuarie Abitudini voluttuarie 

Collaborazione con Medici di baseCollaborazione con Medici di base

Collaborazione con  altre strutture del SSNCollaborazione con  altre strutture del SSN



MEDICO COMPETENTE

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1.1.1.1. PerPerPerPer svolgeresvolgeresvolgeresvolgere lelelele funzionifunzionifunzionifunzioni didididi medicomedicomedicomedico competentecompetentecompetentecompetente è necessarionecessarionecessarionecessario
possederepossederepossederepossedere unounounouno deideideidei seguentiseguentiseguentiseguenti titolititolititolititoli oooo requisitirequisitirequisitirequisiti::::

a)a)a)a) specializzazionespecializzazionespecializzazionespecializzazione inininin medicinamedicinamedicinamedicina deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro oooo inininin medicinamedicinamedicinamedicina preventivapreventivapreventivapreventiva
deideideidei lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori eeee psicotecnicapsicotecnicapsicotecnicapsicotecnica;;;;

b)b)b)b) docenzadocenzadocenzadocenza inininin medicinamedicinamedicinamedicina deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro oooo inininin medicinamedicinamedicinamedicina preventivapreventivapreventivapreventiva deideideidei
lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori eeee psicotecnicapsicotecnicapsicotecnicapsicotecnica oooo inininin tossicologiatossicologiatossicologiatossicologia industrialeindustrialeindustrialeindustriale oooo inininin igieneigieneigieneigiene
industrialeindustrialeindustrialeindustriale oooo inininin fisiologiafisiologiafisiologiafisiologia eeee igieneigieneigieneigiene deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro oooo inininin clinicaclinicaclinicaclinica deldeldeldel
lavorolavorolavorolavoro;;;;

c)c)c)c) autorizzazioneautorizzazioneautorizzazioneautorizzazione didididi cuicuicuicui allallallall’articoloarticoloarticoloarticolo 55555555 deldeldeldel decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo 15151515c)c)c)c) autorizzazioneautorizzazioneautorizzazioneautorizzazione didididi cuicuicuicui allallallall’articoloarticoloarticoloarticolo 55555555 deldeldeldel decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo 15151515
agostoagostoagostoagosto 1991199119911991,,,, nnnn.... 277277277277;;;;

d)d)d)d) specializzazionespecializzazionespecializzazionespecializzazione inininin igieneigieneigieneigiene eeee medicinamedicinamedicinamedicina preventivapreventivapreventivapreventiva oooo inininin medicinamedicinamedicinamedicina
legalelegalelegalelegale;;;;

2222.... IIII medicimedicimedicimedici inininin possessopossessopossessopossesso deideideidei titolititolititolititoli didididi cuicuicuicui alalalal commacommacommacomma 1111,,,, letteraletteraletteralettera d)d)d)d),,,, sonosonosonosono
tenutitenutitenutitenuti aaaa frequentarefrequentarefrequentarefrequentare appositiappositiappositiappositi percorsipercorsipercorsipercorsi formativiformativiformativiformativi
universitariuniversitariuniversitariuniversitari dadadada definiredefiniredefiniredefinire conconconcon appositoappositoappositoapposito decretodecretodecretodecreto deldeldeldel MinisteroMinisteroMinisteroMinistero
delldelldelldell’UniversitUniversitUniversitUniversità eeee delladelladelladella ricercaricercaricercaricerca didididi concertoconcertoconcertoconcerto conconconcon ilililil MinisteroMinisteroMinisteroMinistero deldeldeldel
lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, delladelladelladella salutesalutesalutesalute eeee delledelledelledelle politichepolitichepolitichepolitiche socialisocialisocialisociali....



MEDICO COMPETENTE – AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO !!!

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

3333.... PerPerPerPer lolololo svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento delledelledelledelle funzionifunzionifunzionifunzioni didididi medicomedicomedicomedico competentecompetentecompetentecompetente è
altresaltresaltresaltresì necessarionecessarionecessarionecessario parteciparepartecipareparteciparepartecipare alalalalalalalal programmaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogramma didididididididi educazioneeducazioneeducazioneeducazioneeducazioneeducazioneeducazioneeducazione
continuacontinuacontinuacontinuacontinuacontinuacontinuacontinua inininin medicinamedicinamedicinamedicina aiaiaiai sensisensisensisensi deldeldeldel decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo 19191919 giugnogiugnogiugnogiugno
1999199919991999,,,, nnnn.... 229229229229,,,, eeee successivesuccessivesuccessivesuccessive modificazionimodificazionimodificazionimodificazioni eeee integrazioni,integrazioni,integrazioni,integrazioni, aaaa partirepartirepartirepartire
daldaldaldal programmaprogrammaprogrammaprogramma triennaletriennaletriennaletriennale successivosuccessivosuccessivosuccessivo allallallall’entrataentrataentrataentrata inininin vigorevigorevigorevigore deldeldeldel
1999199919991999,,,, nnnn.... 229229229229,,,, eeee successivesuccessivesuccessivesuccessive modificazionimodificazionimodificazionimodificazioni eeee integrazioni,integrazioni,integrazioni,integrazioni, aaaa partirepartirepartirepartire
daldaldaldal programmaprogrammaprogrammaprogramma triennaletriennaletriennaletriennale successivosuccessivosuccessivosuccessivo allallallall’entrataentrataentrataentrata inininin vigorevigorevigorevigore deldeldeldel
presentepresentepresentepresente decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo.... IIII crediticrediticrediticrediti previstiprevistiprevistiprevisti daldaldaldal programmaprogrammaprogrammaprogramma
triennaletriennaletriennaletriennale dovrannodovrannodovrannodovranno essereessereessereessere conseguiticonseguiticonseguiticonseguiti nellanellanellanella misuramisuramisuramisura nonnonnonnon inferioreinferioreinferioreinferiore
alalalal 7070707070707070 perperperperperperperper centocentocentocentocentocentocentocento deldeldeldel totaletotaletotaletotale nellanellanellanella disciplinadisciplinadisciplinadisciplina “medicinamedicinamedicinamedicina deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro eeee
sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza deglideglideglidegli ambientiambientiambientiambienti didididi lavorolavorolavorolavoro”....

4444.... IIII medicimedicimedicimedici inininin possessopossessopossessopossesso deideideidei titolititolititolititoli eeee deideideidei requisitirequisitirequisitirequisiti didididi cuicuicuicui alalalal presentepresentepresentepresente
articoloarticoloarticoloarticolo sonosonosonosono iscrittiiscrittiiscrittiiscritti nellnellnellnell’elencoelencoelencoelenco deideideidei medicimedicimedicimedici competenticompetenticompetenticompetenti
istituitoistituitoistituitoistituito pressopressopressopresso ilililil MinisteroMinisteroMinisteroMinisteroMinisteroMinisteroMinisteroMinistero deldeldeldeldeldeldeldel lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, delladelladelladella salutesalutesalutesalute eeee delledelledelledelle politichepolitichepolitichepolitiche
socialisocialisocialisociali....



INCOMPATIBILITA’INCOMPATIBILITA’

Il D.lgs 81/2008 stabilisce un’incompatibilità assoluta 

fra assegnazione ad 

uffici di vigilanza uffici di vigilanza 

e e 

espletamento 

delle funzioni di medico competente.



Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro secondo i principi della medicina del lavoro e 
del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOHCodice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. …..

4. Il Il datore di lavoro datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo 
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la 
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici 
competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Azienda ASL Rieti
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alla valutazione dei rischi alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, 
ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle misure alla predisposizione della attuazione delle misure per la 
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

Medico Competente

COLLABORACOLLABORA
con il DL e con il DL e 
RSPP :RSPP :

all’attività di formazione e informazione all’attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e 
le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 
promozione della salutepromozione della salute, secondo i principi della responsabilità 
sociale

alla programmazione del controllo dell’esposizione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei 
lavoratori



Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigentecasi previsti dalla normativa vigente…

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

Azienda ASL Rieti

Via del Terminillo, 42 – Rieti
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Rischi lavorativi  Rischi lavorativi  

per i quali è previsto dalla normativa per i quali è previsto dalla normativa 

l’obbligo della sorveglianza sanitarial’obbligo della sorveglianza sanitaria:
movimentazione manuale 

agenti biologici

agenti chimici pericolosi

amianto, agenti mutageni e cancerogeni

videoterminali

vibrazioni meccaniche

rumorerumore

CEM

radiazioni ottiche artificiali

lavoro notturno

radiazioni ionizzanti
Lavoro nei cassoni ad aria compressa, cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive, 

esposizione a silice libera cristallina 

Rischi per terzi:

assunzione di alcol

assunzione di droghe

Dr.ssa Paola Del Bufalo - La sorveglianza sanitaria nelle aziende sanitarie 



Problemi Problemi -- rischi per “terzi”:rischi per “terzi”:

Rimangono insolute le problematiche derivanti dal 
potenziale pericolo nei confronti di terzi 

derivante da alcune patologie:

Malattie infettive  Malattie infettive  Malattie infettive  Malattie infettive  
Patologie psichiatriche Patologie psichiatriche 

e da situazioni organizzative e da situazioni organizzative 

Il



Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

3. 3. Le visite medicheLe visite mediche di cui al comma 2 di cui al comma 2 non possono essere effettuatenon possono essere effettuate::

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigentenegli altri casi vietati dalla normativa vigente.  (art. 5 L. 300/70 .  (art. 5 L. 300/70 –– Statuto dei Statuto dei 

lavoratori);lavoratori);

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… sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di dall’ordinamento… sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di 

rischio…

Azienda ASL Rieti

Via del Terminillo, 42 – Rieti
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Statuto dei lavoratoriStatuto dei lavoratori

Legge 300/70Legge 300/70

Art. 5Art. 5

“Sono “Sono vietati vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e 

sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.

Di conseguenza il datore di lavoro non può chiedere al medico Di conseguenza il datore di lavoro non può chiedere al medico 

competente di visitare i lavoratori al di fuori delle circostanze previste dalla competente di visitare i lavoratori al di fuori delle circostanze previste dalla 

normativanormativa..



Articolo 41 - Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica visita medica preventiva preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui il lavoratore è destinato…
b) visita medica visita medica periodica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori…
c) visita medica visita medica su richiesta del lavoratoresu richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta…
d) visita medica visita medica in occasione del cambio della mansionein occasione del cambio della mansione…
e) visita medica alla visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (agenti e) visita medica alla visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (agenti 
chimici pericolosi, amianto, cancerogeni, biologici di 3° e 4° gruppo, etc)…
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per a seguito di assenza per 
motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativicontinuativi……

Azienda ASL Rieti
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Le visite

indicate nell’art. 41 

sono volte alla formulazione 

di un 

giudizio di idoneità 

alla alla 

mansione mansione specificaspecifica



MANSIONE SPECIFICA

nella formulazione e interpretazione di un giudizio di idoneità 

è necessario 

tener conto che il problema in esame 

non non è quello relativo ad una valutazione dell’idoneità è quello relativo ad una valutazione dell’idoneità 

al al lavoro genericolavoro generico, 

ma

considerare 

la la mansione mansione 

nella sua specificità nella sua specificità 

e e 

complessitàcomplessità



MANSIONEMANSIONE

attribuzione stabile di compiti lavorativiattribuzione stabile di compiti lavorativi

a una personaa una persona

o o o o 

a un gruppo di personea un gruppo di persone



MANSIONE

gruppo di lavoratori

con stessa mansione e profilo di rischio

= 

GRUPPO OMOGENEOGRUPPO OMOGENEO



Idoneità 

Idoneità parziale, temporanea o permanente

con prescrizioni

Sorveglianza Sanitaria

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite 
mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione giudizi relativi alla mansione 
specificaspecifica:

Inidoneità, temporanea o permanente

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, 
all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 
9). 

con limitazioni

il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il 
lavoratore (art.41, comma 8)



Art. 18 comma 1  -Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteObblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera c: “nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza”;

Azienda ASL Rieti

Via del Terminillo, 42 – Rieti
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Art. 18 comma 1  -Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteObblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera g: “inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere
al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nelpresentedecreto”;

Azienda ASL Rieti

Via del Terminillo, 42 – Rieti
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Art. 20 comma 2, lett. i  -Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

“sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 

Art. 18 comma 1  -Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteObblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera g: “richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in
materiadi sicurezzae igienedel lavoro….”;

“sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico competente”. 

Azienda ASL Rieti
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Art. 18 comma 1  -Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteObblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera bb: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescrittogiudiziodi idoneità”;

Azienda ASL Rieti

Via del Terminillo, 42 – Rieti
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D.Lgs 81/2008

Art. 299Art. 299
Esercizio di fatto di poteri direttiviEsercizio di fatto di poteri direttivi

“Le posizioni di garanzia relative

ai soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. b), d, ed e) 
- datore di lavoro, dirigente, preposto –

gravano altresì su colui il quale, gravano altresì su colui il quale, 
pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici eserciti in concreto i poteri giuridici 

riferiti a ciascuno dei soggetti  ivi definiti”.

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Gli obblighi sono penalmente rilevanti Gli obblighi sono penalmente rilevanti 
nei confronti delle figure titolari degli stessi.nei confronti delle figure titolari degli stessi.
Sanzioni: Sanzioni: D.lgsD.lgs 81/2008 Art. 55 e seguenti81/2008 Art. 55 e seguenti

Conferma:Conferma:
Ispettorato Nazionale del LavoroIspettorato Nazionale del Lavoro

Lettera circolare 12 ottobre 2017, Lettera circolare 12 ottobre 2017, protprot. 3. 3

Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare 

in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratoriin caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori



Art. 18, c. 2 Art. 18, c. 2 D.lgsD.lgs81/200881/2008

Obblighi informativi Obblighi informativi del del DLDLnei confronti di Medico Competente e nei confronti di Medico Competente e 

Responsabile SPP, volti a facilitare la collaborazione ai fini della VR e Responsabile SPP, volti a facilitare la collaborazione ai fini della VR e 

implicitamente a migliorare l’integrazione aziendale di queste figure.implicitamente a migliorare l’integrazione aziendale di queste figure.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 
competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:competente informazioni in merito a:

a) a) a) a) a) a) a) a) la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;a) a) a) a) a) a) a) a) la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;la natura dei rischi;
b) b) b) b) b) b) b) b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 

preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;preventive e protettive;
c) c) c) c) c) c) c) c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) d) d) d) d) d) d) d) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) 
e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;e quelli relativi alle malattie professionali;

e) e) e) e) e) e) e) e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  



Il Medico Competente 
è perciò titolare di 

propri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativipropri flussi informativi, , 

non alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPPnon alternativi/complementari a quelli del SPP, , , , 

necessari allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 25 necessari allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 25 
del D.lgs 81/2008,

e di cui dovrebbe risultare traccia nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale.



Procedura Procedura 

per l’invio a visita medica dei lavoratori ex art. 
2 del D.Lgs 81/2008 s. m. e i. ed ex art. 60 D.lgs

230/95 e s.m.i.
ai sensi del D.lgs 81/2008 Art. 18, c. 1, e 

del Regolamento aziendale 
(D. 580/DG del 30/09/14 e 614/DG del (D. 580/DG del 30/09/14 e 614/DG del 

10/10/14) 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

Il Dirigente Delegato/Responsabile :
• concorda l’appuntamento per l’invio a visita del lavoratore 

con il personale di segreteria della UOS “Medici Competenti” 
previo contatto telefonico al numero 0746/2794050746/279405

• Invia relativa comunicazione formale (al fine di dimostrare 
l’adempimento alla norma) al lavoratore interessato ed al 
Medico Competente utilizzando il modulo presente sul sito 
aziendale al numero di fax 0746/278727fax 0746/278727, 
o alla mail medico.competente@asl.rieti.itmail medico.competente@asl.rieti.it. 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

o alla mail medico.competente@asl.rieti.itmail medico.competente@asl.rieti.it. 

Alle stessa mail o allo stesso fax il Dirigente può comunicare le 
informazioni riguardanti i lavoratori afferenti alla sua struttura 
(ingresso, cessazione, cambio mansione di lavoratori, etc). 



• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

Il giudizio di idoneità Il giudizio di idoneità 

è comunicato in forma scritta al Dirigente delegato/responsabile 
via mail o fax; inoltre, qualora non firmato al termine della visita, 
al lavoratore interessato tramite mail o tramite il Dirigente, che in 
tal caso invierà al Medico Competente il giudizio firmato da 
entrambi al numero di fax : 0746/278727. 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

entrambi al numero di fax : 0746/278727. 



• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

Report giornalieroReport giornaliero

Al termine di ogni giornata di visite il MC invia un reportAl termine di ogni giornata di visite il MC invia un report

contenente le visite effettuate, il loro esito e contenente le visite effettuate, il loro esito e 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

gli eventuali non presentati.gli eventuali non presentati.



• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

Le tipologie di visite riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono le 
seguenti, ex art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i.: 
• visita preventiva; 
• visita periodica; 
• visita medica dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute; 
• visita di cambio mansione visita di cambio mansione (in occasione di un cambio significativo del 
contenuto di lavoro in relazione ai rischi, 

es.:es.:
cambio Unità Operativa del lavoratore, cambio di orario: effettuazione/non 
effettuazione di lavoro notturno; cambio mansione in adempimento a 
prescrizioni/limitazioni del Medico Competente); 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

prescrizioni/limitazioni del Medico Competente); 
• visita di cessazione; 

inoltre le tipologie di visite ex D.lgs 230/95 sono:
• preventive;
• periodiche; 
• straordinarie;
• eccezionali;
• di cessazione. 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori 

VISITA A RICHIESTA VISITA A RICHIESTA 

Il lavoratore o soggetto equiparato 
ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i. 

può in ogni momento chiedere una visita a richiesta 
(art. 41 D.lgs 81/2008) al Medico Competente di assegnazione 

usufruendo del modulo modulo presente sul sito intranet: 
Staff/Medico Competente/Modulistica

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

Staff/Medico Competente/Modulistica



• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori 

MANCATA EFFETTUAZIONE degli accertamenti prescritti dal Medico Competente / 

Autorizzato 

Gli accertamenti eseguiti accertamenti eseguiti presso le strutture devono essere inviati, da parte della 

struttura esecutrice, al MC/A in busta chiusa; gli esami di laboratorio afferiscono 

attualmente tramite intranet. 

Tutti gli accertamenti complementari vanno accettati come richiesti dal Medico Tutti gli accertamenti complementari vanno accettati come richiesti dal Medico 

Competente. Competente. 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

Competente. Competente. 

In caso di accertamenti sanitari richiesti dal MC/A e non pervenuti quest’ultimo non 

può procedere alla formulazione del giudizio di idoneità. 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

RIEPILOGHI MENSILI RIEPILOGHI MENSILI -- FILESFILES

Al fine di supportare i Dirigenti Delegati/Responsabili e di verificare 
reciprocamente le informazioni informazioni fornite riguardanti i lavoratori (assegnazione 
alla UO, pensionamento, aspettativa/lunga malattia/astensione per 
gravidanza, etc), in un’ottica di vicendevole collaborazione, il personale 
infermieristico della UOS Medico Competente deputato alla gestione dei 
files/sorveglianza sanitaria invia tempestivamente al SICO la parte dei files di 
gestione della sorveglianza sanitaria priva delle informazioni sensibili ai sensi del 
D.lgs 196/03, e relativa all’ultimo giorno del mese precedente (si veda 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

D.lgs 196/03, e relativa all’ultimo giorno del mese precedente (si veda 
indicazione in mail).

Il SICO trasmette via mail a ciascun Dirigente la parte delle informazioni di Il SICO trasmette via mail a ciascun Dirigente la parte delle informazioni di 
propria spettanza propria spettanza 

(ultima visita effettuata, prossima visita, giudizio di idoneità formulato/in corso 
per mancanza di accertamenti).



FILE EXCELFILE EXCEL

Il file excel permette con appositi semplici comandi
la selezione di singoli itemla selezione di singoli item, 

come:
UO, Responsabile,  Medici, Infermieri, Visite scadute, Visite in 

accertamenti, etc

EsEs: : 

Dentro “DIREZIONE SANITARIA”: Sterilizzazione, Poliambulatorio, Uffici, 
etc

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

LEGENDA FILE GESTIONE VISITE 

Colonne: 

- VARIAZIONI : 
• A = assunzione 
• C = cessazione (trasferimento, pensionamento, mancata conferma, 

dimissioni, etc) 
• CMU = cambio mansione (cambio mansione uscita da posizione) 

CM = cambio mansione inserimento in posizione 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

• CM = cambio mansione inserimento in posizione 

- DATA VARIAZIONI : data di arrivo della comunicazione inerente assunzione, 
cessazione, cambio mansione, malattia, assenza per gravidanza, ferie, 
aspettativa, etc) 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

LEGENDA FILE GESTIONE VISITE 

Colonne: 

- F (Fattori) RISCHIO : 
• MM = movimentazione manuale 
• LN = lavoro notturno 
• AB = agenti biologici 
• AC = agenti chimici 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

• AC = agenti chimici 
• VDT = videoterminali 
• P = postura 
• CEM = campi elettromagnetici 
• Alcol 
• RI (Radiazioni ionizzanti): A/B 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

LEGENDA FILE GESTIONE VISITE 

Colonne: 

- TIPOLOGIA DI VISITA : 
• VP = visita preventiva 
• PER = periodica 
• CM = cambio mansione 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

• CM = cambio mansione 
• 60 = dopo 60 gg motivi salute 
• C = cessazione 
• R = richiesta 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

LEGENDA FILE GESTIONE VISITE 

Colonne: 

- TIPOLOGIA DI GIUDIZIO :
• IDONEO 
• PIDONEO (con prescrizione/limitazione) 
• NIDONEO (non idoneo) 
• ACCERTAMENTI = idoneità non conclusa per accertamenti in 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•

• ACCERTAMENTI = idoneità non conclusa per accertamenti in 
corso 



Procedura per l’invio a visita medica dei lavoratori

LEGENDA FILE GESTIONE VISITE 

Colonne: 

– TIPOLOGIA PRESCRIZIONE/LIMITAZIONE : 

MM / LN / AB / AC / GUANTI / VDT / CEM / ALTRO 

• Azienda ASL Rieti

• Via del Terminillo, 42 – Rieti

• Coordinamento Medici Competenti  

•



Art. 40Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione Art. 40

Il Medico Competente: leggere, interpretare ed applicare la norma – Montecassiano 1 ottiobre 2011

Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione 

e la vostra partecipazionee la vostra partecipazione


