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Commissione Permanente sull’Atvità Professionale dei Medici Competent

Programma di mandato

1.  Per  “Commissione  Permanente  sull’Attiti  Professionale  dei  Medici  Competent”  [CMC]  si  intende
l’articolazione funzionale del Consigllio Diretio [CD] preposta in modo specifco allo studio delle peculiaritv
scientifco-professionali inerenti il Medico del vaioro che siolgle la Professione di Medico Competente.
va  sua  composizione  e  le  sue  elaborazioni  doiranno  al  megllio  possibile  ricomprendere  la  pluralitv  di
contesti in  cui  si  siolgle  la  Professione  (libero  professionistai  dipendente,  collaboratore  o  titolare  di
struttura conienzionata con l’aziendai dipendente del datore di laioro..
Essa opererv in accordo con le indicazioni operatiie del CD ed in costante rapporto con la Commissione dei
Medici della Sanitv e si consulterv sistematicamente con la Commissione dei Medici dei Seriizi territoriali
nel tentatiio di promuoiere su tutto il territorio nazionale una uniformitv delle indicazioni che indirizzano
l’atiitv professionale dei Medici Competenti. Intende inoltre condiiidere le sue elaborazioni con tutte le
altre  articolazioni  societarie,  secondo  glli  specifci  ambiti di  interesse.  Potrv  inoltre  aiialersi  della
collaborazione temporanea -  in considerazione dell’esperienza e della competenza specifca - di altri Soci
come anche di esperti di altre associazioni o altre discipline, indiiiduati in accordo con il CD.

2. va CMC propone al CD e da esso riceie indicazioni su quali arglomenti iadano di iolta in iolta afrontati,
elaborandone  i  contenuti e  sottoponendo  successiiamente  al  CD  stesso  le  sue  elaborazioni.  va  CMC,
inoltre, recependo le istanze proienienti dai Soci che siolglono l’atiitv di Medici Competenti, propone
all'attenzione del CD quelle tematiche ritenute meriteioli di un approfondimento scientifco e glestionale. va
CMC potrv  indiiiduare  e  suglglerire  alla  Commissione vinee Guida o al  CD,  temi  specifci  da  siiluppare
mediante  la  redazione  di  strumenti di  orientamento  dedicati all’atiitv  professionale  del  Medico
Competente.
va CMC potrv fornire pareri in merito alle iniziatiie societarie di modifca dell’attuale impianto normatiio
nella auspicata direzione della semplifcazione e della maglgliore efcacia e per il superamento di formalismi
ed  eccessi  burocratici  presenti nella  leglislazione  attuale.  Tali  proposte  di  modifca  non  potranno  non
considerare  l’eioluzione  in  corso  delle  forme  contrattuali,  per  le  quali  si  auspica  ienglano  identifcati
strumenti normatiii fnalizzati a siiluppare forme di interiento che accompaglnino i laioratori nelle iarie
fasi di transizione nel mondo del laioro.
Nell’ambito delle atiitv tese a ialorizzare la qualitv dell’azione del Medico Competente nella molteplicitv
e complessitv dei compiti a lui asseglnati, la CMC si occuperv di monitorare dal punto di iista deontologlico i
rapporti con i diiersi interlocutori che operano nel settore della salute e sicurezza sul laioro per ialorizzare
glli aspet che ne qualifchino la professionalitv.  
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3. va CMC promuoie una atiitv di costante sosteglno scientifco e culturale alla iita professionale dei
Medici Competenti anche informando il CD sull’emerglere di nuoie tematiche inerenti la iita professionale.
A tale fnalitv di certo contribuisce il Protocollo d’intesa sottoscritto da SIMv e Ministero della Salute, che
identifca nella creazione di reti di Medici del vaioro, uno deglli strumenti fondamentali per orientare le
politiche di preienzione neglli ambienti di laioro.  va CMC intende inoltre contribuire a tradurre i dati di
letteratura scientifca in indicazioni direttamente utilizzabili dai Medici Competenti nello siolglimento  delle
specifche atiitv professionali. Questo al fne di glarantire, per quanto possibile, una operatiiitv dei medici
competenti  basata sulle eiidenze scientifche e di permettere una costante osmosi tra scienza e prassi.

4. va CMC si propone di orglanizzare annualmente:
- un eiento nazionale denominato “Contenton Nazionale dei Medici Competent”, dedicato a illustrare e
condiiidere le indicazioni operatiie elaborate in seno alla CMC stessa, nonché eientuali e più recenti noiitv
e criticitvi
-  una  Sessione  congressuale nell’ambito  del  Conglresso  Nazionale  SIMv,  dedicata  precipuamente  alle
problematiche professionali dei Medici Competenti.
va  CMC,  nel  caso sia  utile,  potrv  siiluppare iniziatiie  (anche locali  ed in  collaborazione con le  Sezioni
territoriali.  in  merito  ad eientuali  nuoie  problematiche  emerglenti inerenti l’atiitv  professionale.  Tali
iniziatiie saranno preientiiamente sottoposte al iagllio ed all’approiazione del CD.

Torino, 1 aprile 2019

Dott. Giantommaso Paglliaro
 Coordinatore Commissione Permanente 

         sull’Atiitv Professionale dei Medici Competenti
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