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Il Presidente Prof Giuseppe Abbritti 

Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

Università degli Studi di Perugia –  Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia 
Tel.: 075  5784026  Fax: 075  5784442  Email:   presidente@simlii.net 

 

 

Perugia, 27.09.2010 

 

Al Ministro della Salute  

Chiar.mo Prof. Dott. Ferruccio Fazio 

Ministero della Salute 

Lungotevere Ripa, 1 

00153 – Roma 

 

 

 

Oggetto: Decreto ministeriale attuativo delle modifiche da apportare agli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 

81/08, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 40 introdotto dal D.Lgs. 106/09. Richiesta di incontro urgente. 

 

 

On. Signor Ministro,  

Le scrivo a nome della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII), Società 

Scientifica che riunisce oltre 2500 specialisti in Medicina del Lavoro che svolgono la loro attività nelle 

Università, negli Organi di Vigilanza delle ASL, nell’INAIL, nell’ISPESL ovvero come Medici competenti 

nelle diverse realtà lavorative del Paese. 

Ho appreso con rammarico che i Componenti del Tavolo Tecnico che hanno messo a punto la bozza di 

decreto in oggetto hanno tenuto in scarsissima considerazione le osservazioni fatte dalla SIMLII nel corso 

della riunione svoltasi nel luglio u.s. presso il Ministero della Salute e illustrate in uno specifico documento 

da tempo consegnato alla Commissione Ministeriale. 

Desidero sottolineare che il Medico Competente, al fine di ottemperare alla normativa vigente, deve già 

adempiere a numerosissimi obblighi burocratici, oltre ad acquisire per legge il 70% dei crediti formativi ECM 

nella disciplina specifica (“medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro”), obbligo non previsto 

per le altre specialità mediche. In aggiunta, per tutte le eventuali inadempienze, sono previste per il Medico 

competente specifiche e severe sanzioni, penali o amministrative, che non trovano alcun riscontro per i medici 

che praticano altre discipline. 
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Qualora il decreto in corso di definizione, fosse approvato nella stesura messa a punto dal Tavolo Tecnico del 

Ministero, si avrebbe come conseguenza: 

a] un notevole incremento della complessità degli adempimenti burocratici in capo ai medici competenti, 

anziché la semplificazione prevista nel comma 2 bis dell’art. 40 introdotto dal D.Lgs. 106/09; 

b] l’aumento dell’impegno economico per il sistema delle imprese, per attività non direttamente finalizzate 

alla prevenzione e alla sicurezza; 

c] la sottrazione di tempo e risorse alle attività specialistiche prioritarie per il medico competente, che 

devono essere finalizzate alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro. 

 

Per le suddette considerazioni, riportate in maggior dettaglio nell’Allegato 1, la SIMLII valuta assolutamente 

non condivisibili gli attuali contenuti della bozza del suddetto decreto. 

Le sarei particolarmente grato se la S.V. potesse concedere alla SIMLII un incontro urgente, al fine di 

illustrarLe personalmente la posizione della Società in merito al decreto in oggetto. 

Confidando nell’accoglimento della richiesta, porgo i più deferenti ossequi. 

 

 
Prof. Giuseppe Abbritti 

Presidente della Società Italiana di 

Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) 

Professore Ordinario e Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Medicina del Lavoro - Università di Perugia 

 

 

 

Nota: Si allega, per conoscenza, il documento SIMLII (Allegato 2) inviato per e-mail in data 26.07.2010 alla 

Commissione Ministeriale (Dott. Marano) in merito alle proposte di modifica dell’All. 3A e 3B del D.Lgs 

81/08. 

 

Recapiti:  

- Telefono: 075-5784026/4427 

- Cellulare 348-7147603  

- e-mail: abbritti@unipg.it 

 
 

  
Segretario SIMLII, Dr.ssa Lucia Isolani 

ASUR Marche, ZT9 Macerata Servizio PSAL, Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata 
Tel.: 334 6632831  Fax: 0733 549251e-mail: segretario@simlii.net  


