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L'epoca particolare ed estremamente 
impegnativa nella quale stiamo vivendo 
non poteva non avere un impatto 
significativo anche sulla nostra 
professione. L'impatto c'è stato, sia in 
termini positivi che negativi,  gli uni legati 
a quella che in qualche  modo è stata la 
slatentizzazione del MC con l'emergere 
della importanza e della imprescindibilità 
di questa figura, gli altri, i negativi, causati 
dalla enorme mole di lavoro che si è  
abbattuta sui MC, fra l'altro, nella maggior 
parte dei casi, non collegata al sacrosanto 
riconoscimento economico del tempo 
impiegato e in misura ancor maggiore dal 
grande numero di lutti che ha colpito il 
Paese e anche la nostra stessa disciplina. 
Molto per il MC è forzatamente cambiato, 
sia nello scenario macroscopico del suo 
essere che in quello minimo dei gesti 
quotidiani legati alla sua professione. Se è 
vero che il cambiamento è il sale principale 
di ogni profondo rinnovarsi, viene da 
pensare che anche il tempo sia quello 
giusto. Infatti la nostra figura 
professionale avvertiva da tempo una certa 
stanchezza, si percepiva, anche a causa di 
motivi esterni e da noi ingovernabili, 
l'adattamento forzoso a una sorta di 
abitudine che mai si concilia con la 
pienezza etica della propria missione.  
Il tempo e la contingenza, si diceva. Mai 
forse occasione sarà più giusta per 
ripartire, per dare spunto al necessario 
rinnovamento. 
Quelli che si propongono e si auspicano 
sono una sorta di stati generali della nostra 

professione, a partire dalle macrodomande 
classiche, in questo caso coniugate al 
futuro (per dirla con Paul Gauguin, chi 
saremo, dove andremo, da dove veniamo), 
per finire con la rivisitazione del nostro 
"piccolo mondo" professionale. 
 
I grandi problemi 
Parliamo anzitutto di quelli che sono i 
grandi problemi, i “buchi neri” della 
nostra professione: 
Il MC è una figura ibrida, molto spesso 
divisa tra uno status libero-professionale e 
compiti importanti che riguardano la 
pubblicistica. Non per niente è l’unica 
figura medica alla quale siano riferite 
specifiche sanzioni penali. 
Il MC vive un contesto socio-economico, 
oltre che culturale, che nella maggior parte 
dei casi lo trasforma in monade. Da 
questo, ma non solo, derivano le scarse 
possibilità di essere rappresentato e di 
contare nell’aspetto decisionale che lo 
riguarda. 
Il MC, per una serie di motivi che non 
starò ad elencare e che sono a tutti noti, 
non è totalmente libero di agire secondo 
scienza e coscienza.  
 
I grandi temi 
Quali sono allora i grandi temi di questa 
nostra elaborazione? 
Purtroppo il primo grande e per certi versi 
unico tema, quello che sta a monte di 
tutto, la modifica della norma e dello 
status, prevede il coinvolgimento di forze 
e istanze sulle quali il MC può solo 
lontanamente pensare di intervenire. In 
questa fase potremmo però cominciare a 
delineare i tratti salienti della figura/MC 
che vorremmo sviluppare, così che le 
nostre elaborazioni possano essere di 
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ispirazione a chi è in grado di modificare 
norma e status. 
 
Indipendenza 
Per quanto riguarda l’indipendenza 
assolutamente necessaria alla figura, due 
sono le tipologie essenziali che si possono 
immaginare nel prossimo futuro: 
 un MC ancora libero-professionista, 

ma in questo caso necessitante di 
norme che lo rendano maggiormente 
indipendente dal capestro contrattuale 

 un MC dipendente pubblico o quanto 
meno riunito in consessi pubblici 
(studi professionali associati, 
cooperative di medici) che gestiscano 
con sufficiente potere l’imbuto 
contrattuale 

 
I contenuti della figura MC 
Per quanto riguarda i contenuti della 
figura/MC bisogna ricordare che la nostra 
storia professionale ha già tracciato un 
percorso chiaro; si è passati, dalla 303 fino 
all’81, da un MC che si occupava in 
maniera parcellizzata della salute del 
lavoratore, ad una estensione più generale 
delle conoscenze e degli ambiti in cui 
applicarle, fino a ipotizzare la figura del 
MC consulente globale del DL, che pur 
non essendo espressione semanticamente 
felicissima, ha il pregio di rendere bene 
l’idea. Questa figura, che nella letteratura 
relativa è stata sicuramente la più gettonata 
negli ultimi dieci anni, almeno 
nell’immaginario collettivo della 
professione più illuminata, comincia ad 
accusare qualche scricchiolio, non tanto 
negli indiscutibili contenuti, ma nella 
oggettiva difficoltà di realizzarla a tutto 
tondo, stante lo scontro con la realtà 
normativa e la vaghezza insita nella sua 
stessa definizione. L’idea di questa figura, 
inoltre, anche a causa della supposta 
“vaghezza”, fatica a farsi largo tra le frange 
meno sensibili della nostra professione. 
Ne consegue che diventa indispensabile 
pensare a situazioni, strumenti, occasioni 
che ne possano rendere ineludibile la 
diffusione. 

Perché è comunque nel segno di questa 
figura che il futuro dovrà confrontarsi, 
magari provando a delinearne più 
nettamente i contorni e soprattutto i limiti, 
nel senso buono dei termini. Diciamo, se 
vogliamo fare una metafora “legislativa”, 
che per meglio definire la figura del MC 
Consulente Globale mancano chiari e 
precisi decreti applicativi, che sarà bene 
cominciare a pensare.  
In questa ottica faccio un paio dei tanti 
esempi possibili: individuare un 
documento nazionale, auspicabilmente 
pensato in seno o con l’avallo della nostra 
società, attraverso i cui contenuti sia resa 
effettiva, chiara, non contestabile la 
collaborazione del MC alla VDR; con 
criteri precisi che di per se stessi rendano 
altrettanto imprescindibile un nuovo 
percorso culturale del MC, che non sarà 
perciò così vago e privo di confini come la 
parola “globale” potrebbe suggerire. Si 
potrebbe trattare di un vero addendum alla 
VDR, con richieste precise e 
standardizzate, da inserire in ogni 
valutazione del rischio, su scala nazionale. 
Documento, obbedendo al quale, si potrà 
avere la certezza della collaborazione del 
mc alla VDR e allo stesso tempo si darà un 
forte aiuto al percorso di strutturazione 
culturale del nuovo mc. 
Una volta stabiliti con chiarezza (con 
questo o altri strumenti che saranno 
individuati in quella che spero sarà una 
prossima riflessione generale), i limiti 
possibili delle necessarie conoscenze utili a 
qualificare il MC quale consulente globale 
(manteniamo per comodità questa 
locuzione) potrebbe essere possibile 
attuare un vecchio sogno/progetto, 
l’istituzione di un master universitario che 
conferisca queste conoscenze e il 
conseguente titolo ad esercitarle.  
 
MC master 
MC consulente globale si diceva, una 
volta. Proviamo a trovare una nuova 
definizione, perché non è vero che le 
parole non abbiano importanza, se non 
altro per la necessità di comunicazione 
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che, specie in questi nostri tempi, è 
indispensabile. Forse allacciandoci al 
master proposto potremmo chiamare 
questa nuova figura MC Master, con un 
vero e proprio esercizio neologismico, che 
sarebbe comunque in grado di rendere 
bene la differenza con il passato, anche agli 
occhi di chi non sia addentro alle nostre 
cose. Naturalmente tutte queste proposte 
sono pensate soltanto come carburante 
utile ad accendere una discussione il più 
ampiamente partecipata e profonda e non 
hanno l’ambizione di rappresentare un già 
avanzato livello ideativo, men che mai di 
spingersi fino al particolare. 
 
Il medico “monade”  
Qui tralasciamo la derivazione leibniziana 
e ci rifacciamo direttamente al greco μονάς: 
uno, singolo, unico. Infatti, altro grande 
tema, fortemente interlacciato con gli altri, 
è quello della solitudine del MC. Detta così 
la cosa fa sorridere perché sembra avere i 
tratti di un esistenzialismo d’antan. Però, la 
condizione che probabilmente più ha 
marginalizzato (in senso relativo) la figura 
del MC, è il suo essere isolato nell’orticello 
della sua professione. Non c’è forse stato 
un Cesare ad ipotizzare il divide et impera, 
ma alla fine il risultato è stato quello: una 
condizione che non corrisponde né 
scientificamente (carenza di numeri nei 
docenti, posti letto, scuole di specialità, 
specializzandi) né socio-economicamente 
a quelle che potrebbero essere le 
potenzialità (ricordiamo che i mc hanno in 
osservazione 13 milioni di italiani, secondi 
soltanto ai MMG). Una delle riflessioni 
indispensabili degli eventuali stati generali 
professionali dovrà essere dedicata al 
superamento di questa condizione, 
trovando la maniera di favorire 
l’associazionismo professionale sul 
territorio o addirittura il cambio di status 
verso una qualche forma di dipendenza e 
lavorando per la implementazione della 
medicina di lavoro di secondo livello nelle 
Cliniche Universitarie e nel SSN, realizzata 
con un collegamento strettissimo con i 
medici del territorio, che potrebbero 

persino esserne i co-protagonisti in 
qualche forma collaborativa da studiare. Si 
coglierebbe così l’occasione epocale, ma 
ormai matura, di saldare un rapporto 
università-ospedale-territorio che non è 
mai stato stretto quanto sarebbe stato 
necessario. 
 
Il piccolo mondo 
Infine qualche parola sulle nostre piccole 
cose, che in realtà mai sono tali. 
Accanto ai progetti, ai ragionamenti 
summenzionati e in conseguenza degli 
stessi, sarebbe indispensabile e a suo modo 
affascinante un progetto di revisione 
completa di quelli che sono i mezzi 
tradizionali clinici, strumentali e 
organizzativi della medicina del lavoro sul 
campo. Sono davvero attuali le cose che 
facciamo, i protocolli che stendiamo, sono 
ancora perfettamente centrate o non 
scontano l’abitudine? La spirometria, lo 
screening oculistico, la stessa semeiotica, i 
rituali del mc devono per forza essere 
sempre questi? 
Non è certo il caso in questa prima sede di 
entrare nel particolare, ma anche questi 
argomenti con il loro carico di detto/non 
detto che si portano dietro, dovrebbero 
essere davvero affrontati, senza pregiudizi, 
né polverose certezze, se davvero si vuole 
far sì che il MC Master scivoli finalmente 
nel futuro. 
 
Qualche parola ancora sul contesto 
geopolitico atteso per i prossimi anni, 
anche rispetto al quale elaborare queste 
nostre idee. Assisteremo a una probabile 
riduzione del tasso di manualità impiegata 
nel lavoro, anche se nessuno dovrebbe 
illudersi riguardo la sua scomparsa. La 
multiculturalità e le problematiche sociali e 
linguistiche la faranno da padrone, 
probabilmente le tensioni sociali legate al 
disequilibrio economico si faranno più 
importanti, la spinta delle migrazioni non 
potrà che aumentare. Quindi non ha senso 
forse interrogarsi su che cosa ne sarà delle 
regole che per settant’anni hanno mosso le 
onde del nostro mare? Non è primario 
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provare a preconizzare scenari futuri che 
non mancheranno di arrivare? Il welfare, i 
servizi sanitari esisteranno a lungo? La 
grande forza operaia sarà ancora un fattore 
capace di trainare la tendenza al benessere 
dei lavoratori? Quali saranno i futuri 
rapporti di forza e che gioco, sia pur 
piccolo, potrà giocare la nostra presenza? 
A fianco o nell’ombra di chi saremo 
schierati?  
 
Naturalmente questo è stato un piccolo 
tentativo, una versione modestissima del 
famoso “I had a dream”, ma fatto con la 
grande, sincera speranza che alcune sue 
parti possano essere colte, dando così il via 
a un processo ideativo del quale molti 
avvertono il bisogno. 
 
 
 
LA FRAMMENTAZIONE PROFESSIONALE 

E LE FORMULE ORGANIZZATIVE 
Cristiano Mirisola 
Medico Competente – CD SIML 
 
Scopi 
Sono epocali i fattori che impongono uno 
sforzo per innovare modalità e contenuti 
dell’attività del Medico Competente: le 
trasformazioni del lavoro e dei rischi 
correlate all’espandersi del cosiddetto 
lavoro 4.0, le modificazioni demografiche 
con il progressivo aumento dell’età media 
della popolazione lavorativa; la necessità di 
misurarsi con la sostenibilità economica 
dei sistemi di tutela sociale ed, infine, il 
post-pandemia, con la “riscoperta” della 
dimensione territoriale e con la possibilità 
di una riscrittura del D. Lgs. 81/08 ispirata 
a questa riscoperta. 
Il titolo fa riferimento alle due dimensioni 
della frammentazione professionale, che vuole 
essere un’espressione di sintesi della 
attuale realtà della nostra Professione, e 
delle formule organizzative, ovvero al 
tentativo di individuare alcune sue 
possibili linee di sviluppo futuro. 
La relazione, però, prova anche a fare un 
bilancio della vicenda, ormai almeno 
ventennale, di rappresentanza 

professionale dei Medici Competenti 
all’interno della Società Italiana di 
Medicina del Lavoro. I due temi (la 
Professione e la sua rappresentanza), più 
di quanto possa essere immediatamente 
evidente, sono profondamente intrecciati: 
individuate come auspicabili alcune linee 
di tendenza, la loro traduzione nella realtà 
è infatti anche funzione delle modalità con 
cui vengono comunicate e sostenute. 
 
La frammentazione professionale 
Con questa espressione ci si vuole riferire 
alle debolezze strutturali - talvolta pesanti 
- che gravano sulla nostra Professione, se 
possibile nel tentativo di intervenire per 
rafforzarla. Affrontare questo tema 
richiede la disponibilità a fare un discorso 
di verità - anche se potrà risultare urticante 
in alcuni passaggi. 
 
1. La professione di Medico Competente, 
innanzitutto, si forma quale esito di un 
obbligo legislativo. Questo elemento 
genetico richiede una approfondita 
riflessione sul rapporto tra Professione e 
Norma (alcune brevi e preliminari 
considerazioni in merito sono riportate 
più avanti nell’articolo). Tale caratteristica 
ha come ovvia conseguenza la costante 
esposizione della Professione al mutare 
degli orientamenti politici. 
 
2. L’obbligo legislativo ora citato deriva 
dal recepimento della normativa 
comunitaria che, a sua volta, trovava 
ispirazione nei modelli prevenzionistici 
nord europei. Tali modelli operano in 
contesti con un rapporto di elevata fiducia 
tra Stato e cittadini, mentre in altri paesi, 
tra cui forse anche il nostro, sono stati 
calati all’interno di un ambiente culturale 
probabilmente immaturo. Gli operatori 
della prevenzione hanno fatto così 
l’esperienza che attraverso la legge, ed in 
particolare attraverso il diritto penale, è 
stato possibile ottenere l’adesione formale 
ad alcune ritualità, ma non ancora un vero 
cambiamento di mentalità. Questo 
elemento è forse una la causa più rilevante 
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di una strisciante sensazione di inutilità 
che ancora talvolta si avverte: si era 
convinti di dover svolgere in maniera 
neutra un’attività professionale, mentre ci 
si è resi conto che è anche necessario 
combattere una “battaglia culturale”. 
A questo proposito, però, va 
probabilmente ammesso che il modello 
consulenziale - ivi compresa in particolare 
la rimovibilità ad libitum del Medico 
Competente - è forse l’unico che potesse 
realmente funzionare nel nostro Paese (e 
che abbia funzionato è dimostrato dalla 
enorme espansione del settore). Questo 
modello pare garantire un equilibrio tra il 
giusto livello di tutela dei lavoratori con la 
possibilità per le aziende di non veder 
ingessata la loro operatività. Non 
possiamo, infatti, negare i limiti della 
cultura burocratica nazionale e che ipotesi 
alternative avrebbero probabilmente 
determinato diseconomie ed eccessi. 
 
3. Quella del Medico Competente è una 
“categoria” esigua numericamente: sono 
infatti circa 5.500 coloro che 
effettivamente svolgono questa attività. 
 
4. All’interno di questo numero una 
percentuale di colleghi che si può 
approssimare alla metà, non svolge questa 
attività in via esclusiva1. Tale elemento 
legittima un qualche dubbio sulla 
possibilità da parte loro di un 
aggiornamento costante ed anche sulla 
possibile mancanza del sufficiente 
puntiglio in merito alle scelte tariffarie. 
 
1 Questi dati e quelli del punto precedente sono stati presentati 
alla V Convention dei Medici Competenti SIML di Torino del 
maggio 2018 nella relazione: “Medicina del Lavoro e mercato 
del lavoro: dati e riflessioni” da C. Gili e C. Mirisola. 
 
5. Si constata una enorme eterogeneità tra 
le modalità di svolgimento dell’attività di 
Medico Competente: senza elencare tutte 
le forme miste, abbiamo colleghi che 
lavorano nel pubblico ed altri che lo fanno 
nel privato. Tra quelli che lavorano nel 
privato, poi, abbiamo libero professionisti 
puri ed ancora collaboratori, dipendenti o 
titolari essi stessi di società di servizi; 

abbiamo infine chi opera prevalentemente 
nel contesto delle piccole e medie imprese 
e chi è, più o meno in via esclusiva, inserito 
nei servizi sanitari di grandi aziende. 
 
6. I colleghi che lavorano nel pubblico 
fanno eventualmente riferimento ai 
sindacati di settore, mentre per il libero 
professionista risultano inutilizzabili gli 
strumenti della contrattazione collettiva. 
 
7. L’inquadramento del Medico 
Competente è stato definito dai 
commentatori un ibrido giuridico. 
Collaboriamo infatti con l’imprenditore 
nell’ambito di un rapporto privatistico ma 
al contempo svolgiamo una funzione di 
natura pubblicistica, in quanto finalizzata 
alla tutela dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori. 
 
8. Non va sottaciuto che non di rado si 
arriva alla Professione come ripiego 
rispetto ad altri obiettivi formativi. 
 
9. Si deduce dai dati di affiliazione che una 
enorme quantità di Medici Competenti, 
che si può approssimare addirittura alla 
loro metà, non partecipa a nessuna attività 
associativa. 
 
10. Una catena è tanto forte, quanto il suo anello 
più debole. La quota di free riders2 presenti in 
un qualunque settore è l’elemento che ne 
struttura e determina lo standard di 
riferimento. Ed il mercato, infatti, “sa” 
qual è la prestazione media dei Medici 
Competenti e su questa base ne stabilisce 
il valore. È esperienza comune che una 
parte dei Medici Competenti adotta prassi 
professionali grossolane e minimali, 
spesso fortemente orientate al massimo 
lucro ed indifferenti ad ogni ancoraggio 
alle evidenze scientifiche. L’immagine 
media della nostra Professione non è 
determinata dall’opera di chi lavora con 
l’assillo della qualità, ma da coloro che non 
hanno questa sensibilità e che finiscono 
per rappresentare tutti i Medici 
Competenti agli occhi dei nostri 
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interlocutori (tra i quali alcuni, per scopi 
strumentali, hanno ogni interesse a 
favorire questa rappresentazione). 
Sappiamo che una media è determinata 
soprattutto dai valori bassi; è perciò 
necessario continuare a sviluppare i 
percorsi formativi di eccellenza, ma è 
anche imperativo lavorare alla riduzione 
delle prassi sciatte e superficiali. 
 

2 Si utilizza questo termine in riferimento al significato che esso 
assume nella teoria dei giochi. 

 
11. Nell’ambito privato, l’attività 
professionale sconta la mancanza di 
meccanismi di regolazione del mercato ed 
anche di una cornice logistico-
organizzativa adeguata al contesto delle 
piccole e medie imprese. Del primo 
aspetto si dirà qualcosa appena più avanti; 
del secondo si discuterà nel paragrafo 
L’ipotesi bilaterale. 
 
12. Va segnalata l’incongruenza per cui il 
D. Lgs. 81/08 ammette la possibilità di 
operare a soggetti d’impresa 
(colloquialmente chiamate “società di 
servizi”) che svolgono funzioni 
organizzative e di supporto alle attività di 
sorveglianza sanitaria e che legittimamente 
rispondono ad una razionalità economica, 
senza aver previsto dei meccanismi che ne 
vincolino l’operato anche al 
raggiungimento di quei fini pubblicistici 
che sono sostanza della norma. Una 
incongruenza paradossale se si pensa alla 
minuziosità con cui essa regola ogni 
aspetto della vita aziendale in merito alla 
salute e sicurezza, ma che poi non ha la 
lungimiranza di stabilire condizioni di 
decoro minime per l’esercizio reale delle 
attività di sorveglianza sanitaria. 
Va doverosamente riconosciuto che tali 
soggetti possono sviluppare una maggiore 
efficienza logistica rispetto al medico 
libero professionista singolo e che al loro 
interno è venuta con tempo ad 
accumularsi una importante acquisizione 
di competenze (anche se con 
notevolissime differenze tra una 
situazione e l’altra). 

D’altra parte è evidente che la legittima 
finalità di lucro impedisce loro di sottrarsi 
a politiche tariffarie che devono 
incorporare i costi di intermediazione e di 
supporto e che inevitabilmente si 
ripercuotono in maniera insoddisfacente 
sugli onorari offerti ai Medici Competenti. 
Questa lacuna (per cui manca un vincolo 
normativo che corresponsabilizzi 
l’impresa e le persone che la compongono) 
andrebbe colmata quanto prima, 
prevedendo uno schema regolatorio che 
equipari tali soggetti a strutture sanitarie e 
sia finalizzato a garantire standard minimi 
di qualità. 
 
13. Uno degli effetti della mancanza di una 
cornice logistico-organizzativo adeguata al 
contesto delle piccole e medie imprese è il 
modello del “medico vagante”: un Medico 
Competente, cioè, che acquisisce quote di 
sorveglianza ovunque sia possibile ma 
soprattutto costantemente carente di 
riferimenti e supporto nella gestione delle 
idoneità difficili. L’affidamento al mercato 
delle attività di sorveglianza sanitaria - che 
qui non si vuole mettere a tema - non solo 
le grava di una certa quota di entropia 
organizzativa ma soprattutto ostacola 
strutturalmente il cruciale scambio di 
conoscenze ed esperienze che sarebbe 
necessario tra professionisti, 
determinando il regime di isolamento 
professionale nel quale operiamo. 
 
14. Il paradosso della qualità. Sono numerosi, 
quindi, gli elementi che contribuiscono a 
determinare un “paradosso della qualità”, 
la cui formulazione più essenziale può 
essere: “oltre lo standard prevalente di 
mercato, una maggiore diligenza del 
Medico Competente ne aumenta 
proporzionalmente la probabilità di 
rimozione”. 
 
Le formule organizzative 
Viste quindi le debolezze strutturali della 
Professione è necessario ora elencarne gli 
elementi di forza da porre a fondamento 
dei suoi possibili sviluppi. 
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La nostra figura, innanzitutto, ha un ruolo 
oramai riconosciuto nella tradizione 
giuridica del Paese ed il Medico 
Competente è entrato a far parte 
stabilmente dell’immaginario delle 
relazioni intra-aziendali. 
Abbiamo poi un nocciolo duro di attività - 
quei sei milioni e mezzo di visite all’anno 
che pratichiamo - che non pare risentire di 
condizioni congiunturali avverse, come 
testimoniato dalla constante tendenza alla 
crescita del loro numero anche durante le 
crisi occupazionali del 2008 e del 2012 1 
(D’altra parte nemmeno nel contesto 
europeo progetti di riforma nel segno di 
un ridimensionamento, come il 
programma comunitario Refit o la Loi 
Travaile in Francia, paiono aver influito 
sull’ambito di attività della Medicina del 
Lavoro). Si tratta di una solida base 
occupazionale che permette una ampia 
possibilità progettuale e che rappresenta 
innegabilmente - per estensione numerica 
e stabilità temporale - una eccezionale 
popolazione campione ed una 
straordinaria occasione per un intervento 
di sanità pubblica, certo una volta 
affrontati i problemi di qualità del dato 
ottenibile. 
 
Sono tre le linee di sviluppo della 
Professione che ci pare di poter 
individuare e la prima tra queste è 
l’“ipotesi bilaterale”. 
 
1. L’ipotesi bilaterale 
Alle aziende del Paese si applicano 
praticamente senza graduazione tutti gli 
obblighi previsti dalle norme, sia che esse 
abbiano un solo dipendente sia che ne 
abbiano migliaia. Si tratta di una rigidità 
causa di significative difficoltà per le 
piccole aziende che raramente hanno a 
disposizione le risorse, le competenze e, 
forse, soprattutto il tempo necessari per 
assolvere integralmente, o anche non solo 
formalmente, agli obblighi. In verità il 
tentativo di superamento di questa 
incongruenza si scontra con la oggettiva 
difficoltà giuridica ad individuare delle 

modalità di semplificazione che lascino 
inalterati i livelli di tutela. 
È noto che il sistema degli enti bilaterali (e 
quello derivato degli organismi paritetici) 
presenta ancora numerose incertezze ed 
un livello di operatività non uniforme nel 
territorio nazionale. Ciononostante appare 
l’unica infrastruttura (materiale e 
immateriale) capace di fornire una cornice 
logistico-organizzativa adeguata al 
contesto delle piccole ed anche delle 
medie imprese, in particolare - ma non 
solo - per lo svolgimento delle attività di 
sorveglianza sanitaria. 
Esso, inoltre, potrebbe avere ulteriori 
positive ricadute a vantaggio di tutti i 
portatori di interesse. Fornirebbe 
innanzitutto alle Parti Sociali, nell’ambito 
specifico della salute e sicurezza sul lavoro, 
un ulteriore strumento cogestorio. 
Potrebbe garantire ai datori, a fronte di 
servizi di qualità, costi controllabili e 
verosimilmente anche contenuti, grazie 
alle economie di scala sviluppabili solo 
all’interno di una tale cornice. In questo 
contesto il coinvolgimento preventivo e 
costante dei soggetti deputati al controllo 
permetterebbe loro di svolgere appieno 
l’auspicata funzione consulenziale e 
prevenzionale in opposizione a quella 
spesso meno efficace e meno gratificante 
di repressione ex post. Tale coinvolgimento 
preventivo, peraltro, potrebbe garantire ai 
datori una maggiore certezza del corretto 
adempimento degli obblighi. 
Permetterebbe, ancora, un innalzamento 
della qualità e della efficacia del controllo 
sanitario dei lavoratori, grazie alla 
possibilità di accumulare conoscenze 
specifiche in relazione ai singoli comparti 
lavorativi e di avere un dignitoso contesto 
organizzativo all’interno del quale svolgere 
tali attività; questo elemento fornirebbe 
una solida base anche per interventi di 
sanità pubblica, di mantenimento della 
capacità lavorativa e di promozione della 
salute. Garantirebbe ai Medici 
Competenti, infine, l’agognato scambio di 
esperienze e competenze. Nonostante 
alcune criticità, le esperienze 
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concretamente sviluppate finora, 
autorizzano a concludere che i vantaggi 
ora elencati potrebbero non essere solo un 
elenco di irrealistici auspici3. 
 
3 Come illustrato da M.M. Riva e D. Borleri nel contributo 
presente in questo documento: La conservazione della capacità 
lavorativa: le esperienze territoriali. 

 
2. Visite ed oltre 
È bene chiarire che l’insieme di 
prospettive che ora si tratteggeranno non 
vuole alludere ad una qualche riduzione 
della presenza del Medico Competente nel 
sistema prevenzionistico, bensì ad un 
riequilibrio che affianchi a quanto già 
viene fatto una più congrua quota di 
attività di tipo consulenziale. Questo 
potrebbe avvenire in tre ambiti: i. in uno 
svolgimento maggiormente compiuto dei 
compiti collaborativo-consulenziali; ii. 
nello svilupparsi del welfare aziendale, iii. 
nella gestione aziendale delle risorse 
umane. 
 
i. I compiti collaborativo-consulenziali 
È ormai dal 2009 che, con le modifiche al 
Decreto 81, è stata introdotta anche una 
sanzione penale al novello obbligo per il 
Medico Competente di collaborare alla 
valutazione dei rischi. A distanza di oltre 
un decennio si constata che il cambio di 
mentalità ed il conseguente rinnovamento 
delle sue modalità di presenza in azienda 
non si sono sufficientemente strutturati e 
diffusi. Tra i motivi di questo ritardo vi è 
la refrattarietà di alcuni ad uscire dalla 
routine delle visite, lucrative nella loro 
minimalità e rassicuranti nella loro 
ripetitività. Una refrattarietà che trova 
giustificazione nella vuota invocazione di 
una fraintesa specificità medica e che 
finisce per negare l’unicità di una disciplina 
come la Medicina del Lavoro, che risiede 
proprio nella conoscenza anche dei profili 
tecnici e di rischio del lavoro. Se questa è 
la quota di responsabilità che i Medici 
Competenti possono assumersi e per la 
quale è necessario un articolato intervento 
anche formativo che provi a colmare il 
ritardo, va anche affermato con 
preoccupazione come ancora oggi il 

tentativo di svolgere correttamente i 
compiti collaborativi si scontri con 
estrema frequenza con reazioni incongrue 
da parte dei datori e dei loro consulenti. I 
primi molto spesso vivono tale tentativo 
come una indebita intrusione nelle loro 
prerogative gestionali e come un elemento 
di eccessivo e superfluo dettaglio. I 
secondi tardano inaccettabilmente ad 
adottare corrette prassi di condivisione e 
di coinvolgimento ab initio del Medico 
Competente, ancora convinti di una loro 
unicità in questo ambito ed arroccati in 
una gelosa difesa di un rapporto 
privilegiato con i datori (frequentemente 
succedaneo del livello di competenza 
necessario). Stante le responsabilità anche 
penali in capo al (solo) Medico 
Competente e la estensione 
potenzialmente imprevedibile degli 
addebiti che gli possono essere mossi, si 
pone un rilevante problema di agibilità che 
dovrebbe essere affrontato nel più breve 
tempo possibile, anche attraverso 
un’azione di comunicazione e di 
confronto con le organizzazioni dei datori 
e dei tecnici. 
Sono numerosi, quindi, i fattori che 
contribuiscono a spiegare l’attuale ritardo 
ma è necessario essere consapevoli che fin 
quando non sarà possibile espandere il 
tempo dedicato ai compiti collaborativo-
consulenziali, il Medico Competente 
rimarrà ingabbiato nello svolgimento di 
attività valutate solo nella loro dimensione 
quantitativa ed a prestazione, con tutte le 
ovvie conseguenze che questo comporta 
sui livelli e sulla modalità di compenso 
economico. 
 
ii. Il welfare aziendale 
Lo stato sociale del nostro Paese, ancora 
modellato in funzione della fabbrica di 
tipo fordista, è attrezzato a dare risposte 
standardizzate - di taglia unica, si dice. In 
particolare in campo occupazionale il 
welfare è ancora rivolto a tutelare un 
lavoratore tipo - tendenzialmente maschio 
e che lavora per tutta la vita in una stessa 
azienda - che oggi è residuale. In reazione 
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a queste rigidità si sono sviluppati 
innumerevoli strumenti personalizzabili 
come i fondi di categoria, le casse di mutuo 
soccorso o le polizze sanitarie miste. Si 
tratta di varie forme di assistenza sanitaria 
integrativa a cui, secondo recenti stime, si 
rivolgono circa 13,7 milioni di lavoratori 
dipendenti (oltre che di familiari a carico, 
pensionati e lavoratori autonomi)4. 
All’interno di questo mutato e variegato 
quadro di bisogni e prestazioni, richieste 
ed erogate in relazione al contesto 
aziendale, è possibile intravedere una 
funzione del Medico Competente quale 
coordinatore aziendale di tutte le risorse 
sanitarie. Gli obblighi in materia di 
sorveglianza sanitaria potrebbero così 
essere valorizzati interpretandoli come un 
nucleo di adempimenti minimo sul quale 
innestare in maniera volontaria ulteriori 
opportunità prevenzionistiche quali la 
promozione di corretti stili di vita ed il 
contrasto alle malattie croniche non 
trasmissibili. Tale intervento avrebbe 
come suo naturale obiettivo la riduzione 
del differenziale di speranza di vita (una 
mortalità differenziale quantificata come 
pari a cinque anni) tra i lavoratori manuali 
non qualificati e i lavoratori non manuali 
qualificati, derivante dalle esposizioni 
professionali ma anche dall’associazione 
tra determinate attività lavorative e non 
corretti stili di vita5. 
 
4 Ottavo Report "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse 
e gestori per l'anno 2020”, Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali 
5 F. Violante, “Medico del lavoro: una professione in 
evoluzione?” in ADAPT, Il sistema prevenzionistico e le tutele 
assicurative alla prova della IV Rivoluzione Industriale, Volume 
I Bilancio e prospettive di una ricerca, aprile 2021 

 
iii. La gestione delle risorse umane 
Una visione che convintamente inquadri a 
tutti gli effetti il Medico Competente come 
una delle componenti della gestione 
aziendale delle risorse umane, grazie la sua 
capacità di ottimizzazione fine (fine tuning) 
della collocazione dei lavoratori, è un 
passaggio necessario nel tentativo di 
innovare e potenziare la sua funzione. 
Non si sta immaginando questa 
collocazione come il frutto dell’impulso di 

imprenditori “buonisticamente” 
responsabili socialmente. Sono proprio i 
datori i più realisticamente consapevoli 
dell’irreversibile invecchiamento della 
popolazione lavorativa; un 
invecchiamento, tra l’altro, in termini 
relativi, più veloce per la popolazione 
lavorativa rispetto a quello della 
popolazione generale: la gestione sanitaria 
delle risorse umane si rivelerà in breve 
tempo quella a maggiore contenuto 
strategico. 
A fronte di questa dinamica demografica, 
la conservazione della capacità lavorativa 
dei soggetti risulterà indispensabile al 
buon funzionamento del sistema 
produttivo. Questo richiederà al Medico 
Competente, insieme alla conoscenza 
degli strumenti di welfare aziendale visti al 
punto precedente, un ampliamento delle 
sue capacità di modificazione in chiave 
ergonomica del lavoro. 
 
3. Il MC SIML 2.0 
Quella del Medico Competente SIML 2.0 
è una ipotesi sviluppata dalla precedente 
Presidenza che partiva dalla constatazione 
che lo stato di non occupazione è esso 
stesso un determinante negativo di salute. 
Tale ipotesi permette di integrare nelle 
nostre elaborazioni le conseguenze delle 
modificazioni intervenute nel mercato del 
lavoro con il superamento del modello 
fordista e con la risultante 
frammentazione dei percorsi lavorativi e 
nel quale assumono una funzione centrale 
le politiche attive. In questo contesto le 
condizioni di salute, tra i fattori funzionali 
alla ricollocazione del lavoratore, svolgono 
un ruolo preliminare ed abilitante. 
L’ipotesi MC SILM 2.0 si propone di 
sviluppare un’offerta di intervento 
sanitario di natura preventiva capace di 
seguire il cittadino/lavoratore in tutte le 
sue transizioni occupazionali e si inscrive 
all’interno di una riflessione di ambito 
giuslavoristico che - visto anche 
l’ampliamento della nozione di luogo di 
lavoro - afferma la necessità di superare la 
“sicurezza nei luoghi di lavoro” per 
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approdare ad una più integrale “sicurezza 
dei lavoratori”. 
Stando ai dati ISTAT, tale intervento si 
rivolgerebbe ad una platea potenziale di 
circa tre milioni di persone in cerca di 
occupazione ed in subordine ad altri tre 
milioni circa di persone che non cercano 
lavoro ma si dichiarano disponibili a 
lavorare. 
Tale ipotesi, infine, dovrebbe forse 
intrecciarsi con una riflessione che 
interessi in ambito assistenziale le modalità 
di funzionamento degli strumenti di 
collocamento mirato previsti dalla L. 
68/99, anch’essi disegnati e praticati 
all’interno di un’offerta di welfare di tipo 
fordista. E dovrebbe potersi collegare con 
la riforma dei centri dell’impiego pubblici, 
da tempo invocata, e con la loro 
integrazione con i centri per l’impiego 
privati, da sempre più soggetti auspicata. 
 
Non va tralasciato di considerare come 
l’insieme di queste prospettive possa 
comportare il pericolo di indebite 
ingerenze nella sfera privata del lavoratore 
e come da ciò derivi la necessità di 
sviluppare le competenze dei Medici 
Competenti in materia di riservatezza dei 
dati personali e di tenere attentamente 
distinte le attività obbligatorie da quelle 
volontarie; risulterà infine necessaria una 
particolare sensibilità nell’evitare che si 
introducano, anche oltre l’intenzione, 
ingiustificabili pratiche discriminatorie. 
 
Gli “ambulatori di II livello” 
Un cenno in chiusura di questa parte deve 
essere fatto al ruolo degli “ambulatori di II 
livello”. Sappiamo quanto frequentemente 
il reinserimento lavorativo sia causa di 
notevole impegno per il Medico 
Competente. Le altre discipline mediche, 
infatti, non definiscono sistematicamente 
le capacità funzionali residue nel medio e 
lungo periodo dei pazienti. Manca così al 
Medico Competente quell’inquadramento 
clinico-prognostico che è, invece, 
dirimente ai fini di una corretta 
espressione della idoneità specifica. 

Tassello imprescindibile per il 
superamento della condizione di 
isolamento professionale che così spesso 
affligge l’attività del Medico Competente è 
lo sviluppo di una rete di secondo livello 
territoriale di supporto alla definizione dei 
profili idoneativi più complessi ed in 
ipotesi costituita dai centri universitari di 
medicina del lavoro, dagli analoghi servizi 
presso le strutture ospedaliere e da quelli 
presenti all’interno dei dipartimenti di 
prevenzione. 
 
Il rapporto con la norma 
L’atteggiamento con cui ci si pone di 
fronte alla norma, anche in questo caso più 
di quanto possa essere immediatamente 
evidente, determina in maniera diretta 
quale modello di rappresentanza adottare. 
Per questo motivo, prima di discuterne, si 
proveranno a svolgere due preliminari (e 
grossolane) considerazioni. 
 
i. La (apparente) contraddizione con le evidenze 
La medicina del lavoro è un ambito di 
ricerca e pratica medica il cui corpus 
disciplinare si è venuto sviluppando 
nell’arco di oltre sei secoli. La professione 
di Medico Competente viene definita da 
previsioni normative che dal secolo scorso 
hanno progressivamente teso a rendere 
sempre più effettiva la tutela del lavoro 
anche in relazione al benessere psico-
fisico. Questa pedante premessa ha lo 
scopo di introdurre ad un aspetto 
nevralgico della nostra attività, ovvero al 
rapporto con la norma e la conseguente 
apparente contraddizione con i principi 
della prevenzione basata sulle evidenze 
(EBP). 
È forse possibile affermare che tale 
contraddizione appare solo se non si 
distingue tra il momento precedente alla 
formazione della norma e quello 
successivo. A valle, infatti, il Medico 
Competente è un medico del lavoro che in 
ambito professionale è chiamato a 
declinare il bagaglio di conoscenze della 
sua disciplina in funzione del mandato 
normativo di volta in volta assegnatogli. A 
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monte il Medico del Lavoro, questa volta 
inteso come libero ricercatore, fornisce al 
decisore politico i materiali utili a 
mantenere la norma quanto più prossima 
all’evidenza scientifica. 
In entrambi i momenti ci viene richiesto di 
operare esercitando integralmente le 
nostre capacità critiche. Risulta chiaro, poi, 
che vi è una differenza sostanziale tra ciò 
che la scienza indica come corretto ed 
ottimale e la scelta finale operata dalla 
politica: il decisore politico, infatti, 
nell’interpretare l’interesse generale, oltre a 
tenere a mente il portato delle evidenze 
scientifiche, è vincolato dal dovere di non 
tralasciare una ulteriore pluralità di fattori 
di natura bioetica, sociale ed economica. 
 
ii. Il danno oltre la beffa 
Oltre a quella per l’enorme carico 
burocratico-amministrativo che è 
necessario sviluppare a corollario delle 
attività mediche, l’altra lamentela che più 
frequentemente esprimiamo riguarda il 
diverso regime di controllo, anche penale, 
a cui sono sottoposti i nostri atti. È vero, 
in effetti, che tra le categorie mediche 
siamo i soli ad essere sanzionati anche per 
inadempimenti solo formali. La strada, 
però, che ne ipotizza in un tempo 
ragionevole la loro rimozione, appare 
ottimistica; lo testimoniano sia la costanza 
nell’incardinamento del tema della salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno del diritto 
penale, sia il segno di ogni intervento 
succedutosi nel tempo in reazione alla 
emotività suscitata dagli infortuni mortali 
sul lavoro. 
La più generale idiosincrasia culturale 
abbiamo che nel rapporto con la norma, 
inoltre, contribuisce forse a celare come il 
presidio sanzionatorio possa essere 
interpretato anche come un elemento di 
vantaggio. Se è vero, infatti, che al Medico 
Competente è espressamente demandata 
dallo Stato l’intromissione in un rapporto 
giuridico privato come quello tra datore e 
lavoratore, allora è forse possibile anche 
dedurne che il nostro giudizio di idoneità 
può essere inteso come una certificazione 

arbitrale terza6. Se si ammette questa 
suggestione diviene meglio comprensibile 
come l’obiettivo che lo Stato si prefigge 
quando prevede uno speciale elenco per i 
Medici Competenti è in realtà la tutela dei 
soggetti arbitrati e come l’esistenza di tale 
elenco sia un patente riconoscimento della 
particolare delicatezza sociale e rilevanza 
pubblicistica attribuita alla nostra 
Professione. 
Se pure sono innumerevoli i fattori che 
contraddicono nella realtà tale 
interpretazione - basti pensare ai bandi per 
i servizi di sorveglianza sanitaria 
predisposti da alcune Pubbliche 
Amministrazioni - forse vale comunque la 
pena considerare che nel momento in cui 
invochiamo la nostra sostanziale 
uguaglianza rispetto ad altre discipline 
mediche, altrettanto concretamente 
mortifichiamo la nostra unicità. 
Preliminare a questo cambio di paradigma 
interpretativo è l’espulsione dal nostro 
immaginario professionale della nostalgia 
del libero rapporto medico-paziente, che 
continua a distorcere le modalità 
interpretative dell’attività in molti colleghi. 
I Medici Competenti possono considerarsi 
un “ruolo” posto dallo Stato a presidio 
della tutela sanitaria del Lavoro. Se il 
danno sono le sanzioni, la beffa è il non 
provare a trarne un assetto maggiormente 
favorevole: si pone qui l’ipotesi che 
prendere appieno consapevolezza di 
questo ruolo potrebbe avere come 
conseguenza un miglioramento e 
consolidamento del nostro status 
professionale. 
 
6 La locuzione è usata con intento evocativo e descrittivo e 
senza riferimento immediato ad istituti già esistenti. 

 
La rappresentanza professionale 
I componenti della CMC hanno avvertito 
la necessità di affrontare in maniera non 
episodica questo tema per sottoporre a 
verifica le modalità ed il modello di 
rappresentanza espresso in questi anni ed 
il livello di connessione con i bisogni della 
Professione. 
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È forse anche superfluo ribadire che in 
nessun modo ci si riferisce qui ad una 
attività di natura sindacale; con la 
locuzione “rappresentanza professionale”, 
si intende il lavoro di sviluppo e di 
comunicazione delle tematiche inerenti il 
contenuto disciplinare e le modalità di 
esercizio dell’attività di Medico 
Competente. 
 
Un breve riepilogo 
È necessario un - sia pur brevissimo - 
riepilogo della vicenda a cui si faceva 
cenno negli scopi. Il gruppo di colleghi che 
ha vissuto questa percorso si andò 
coagulando come “effetto dell’articolo 1-
bis”. Come ben ricordano i colleghi meno 
giovani, si trattò di un profondissimo 
trauma per chi esercitava la Professione ed 
ancor di più forse per chi si apprestava a 
farlo. Si trattò della concessione contenuta 
nell’allegato alla finanziaria del 2001, 
nell’arco di una notte ed ope legis, della 
facoltà di svolgere l’attività di Medico 
Competente agli Specialisti in Igiene ed ai 
Medici Legali. Violentemente si realizzò 
che nessuna considerazione era attribuita 
ad un percorso di studi specifico e, ancor 
di più, di quanto la Professione sia esposta 
e subordinata al mutare delle volontà del 
decisore politico. 
Erano quelli anche gli anni in cui si 
andavano dispiegando gli effetti delle 
nuove normative comunitarie con il 
passaggio definitivo dalla prevenzione 
oggettiva a quella soggettiva, dalla 
presunzione alla valutazione del rischio ed 
anche da un medico di fabbrica un po’ naif 
al tentativo di individuare uno statuto 
professionale per la figura nuova del 
Medico Competente. In quegli gli anni le 
discussioni si svolgevano ancora nei forum 
ed un contributo fondamentale (nel senso 
letterale del termine) a questo processo fu 
dato dal portale medicocompetente.it, il 
cui ideatore ed animatore fu Alfonso 
Cristaudo (a cui dobbiamo essere grati 
anche per Asped, il primo software - per 
di più gratuito - di gestione della 
sorveglianza sanitaria). Sono stati anche gli 

anni in cui grazie al particolare impegno di 
Ernesto Ramistella si svilupparono prima 
una informale mailing-list e 
successivamente un più strutturato gruppo 
di lavoro, sfociati nella istituzione 
statutaria della CMC ed in una davvero 
nutrita presenza di Medici Competenti nel 
Consiglio Direttivo nazionale della 
Società, tra i quali oggi si annoverano 
anche i due vicepresidenti Maurizio 
Coggiola e Claudio Gili. 
Sono stati anni appassionanti - anche se 
pure colmi di amarezze e disillusioni - in 
cui abbiamo visto emergere il profilo della 
nostra Professione come è oggi. Con 
ancora dei limiti, ma proprio per questo 
con tante potenzialità e comunque, anche 
grazie al lavoro delle persone ora citate, 
enormemente più riconosciuta di quanto 
fosse venti anni fa. 
 
Il modello di rappresentanza 
Vale la pena spendere preliminarmente 
qualche parola sul ruolo dei social, ed in 
particolare delle chat, a cui partecipano 
anche centinaia di colleghi. La loro 
immediatezza ha sicuramente degli aspetti 
positivi: realizza un sondaggio 
permanente, avverte degli umori 
prevalenti, fa emergere velocemente il 
caso particolare, permette un confronto 
snello, veloce ed informale e permette uno 
scambio immediato di documentazione 
utile; si tratta, in sintesi, di un “cervello 
collettivo” che avrà una funzione sempre 
maggiore in futuro. Sappiamo, però, che 
non ci sono solo aspetti positivi. Lo 
strumento stesso della chat (come 
succedeva in verità già nei forum) 
favorisce un tono della discussione spesso 
poco costruttivo o - peggio - francamente 
qualunquista. Questo rende quasi 
impossibile, ad esempio, comunicare lo 
stato dei rapporti di forza o le motivazioni 
delle difficoltà incontrate; risulta 
difficilissima insomma la comunicazione a 
chi vuole stare in questo flusso 
comunicativo ma vuole anche svolgere un 
compito di rappresentanza. 
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E di ampia portata è anche l’evidenza che 
la produzione in tempo utile di indirizzi 
operativi che derivino da una (anche 
minima) consultazione e dalla sintesi di un 
consenso esperto - come veniva finora 
comunemente sviluppato negli ambiti 
associativi - risulta costantemente in 
ritardo rispetto al confronto che si 
sviluppa in questi contesti informali. 
Detto delle chat, bisogna accennare anche 
al ruolo del nostro associazionismo in 
relazione al Sistema Nazionale Linee 
Guida curato dall’Istituto Superiore di 
Sanità ed istituito ai sensi della cosiddetta 
Legge Gelli (L. 24/17 sulla responsabilità 
sanitaria). Pur con tutte le lentezze che ci 
aspettavamo e pur constatando come 
anche in questo frangente si manifesti la 
istintiva avversione nazionale ad ogni 
limitazione delle prerogative individuali, 
declinata in questo caso attraverso un 
vuoto richiamo al “in scienza e coscienza”, 
vediamo comunque affermarsi il principio 
secondo il quale l’operato medico deve 
rapportarsi con uno standard codificato. 
Ma questo non nel senso strumentale 
sostenuto dai detrattori del sistema di un 
dovere meccanico ad uniformarsi sempre 
e comunque, piuttosto come possibilità ed 
anzi obbligo di discostarsi dallo standard, 
quando ciò sia necessario e giustificato dal 
contesto in cui viene presa la decisione 
medica. 
Veniamo infine al quesito su quale sia il 
modello di rappresentanza più adatto alla 
nostra Professione. È quello che mira 
sempre a minimizzare le nostre 
responsabilità o che nella interlocuzione 
esterna (quando ci viene concessa!) 
difenda sempre e comunque una 
interpretazione essenziale e minimale degli 
obblighi? Che si impegna in una battaglia 
di trincea per evitare con ogni mezzo che 
al Medico Competente siano 
proditoriamente (come purtroppo 
succede) attribuite funzioni ulteriori? 
Certamente qualunque forma di 
rappresentanza deve partire da questa 
funzione difensiva e trascurarla o 
dimenticarla recide irreparabilmente il 

legame che deve unire rappresentati e 
rappresentanti. 
La consapevolezza che qui si vuole 
comunicare - basata sulle considerazioni 
illustrate fin e maturata in questi anni di 
attività - è che nel caso della nostra 
Professione un modello di rappresentanza 
che si limitasse a questa funzione non solo 
sia insufficiente, ma possa addirittura 
divenire controproducente e regressivo. 
Che siano le moderne chat o le tradizionali 
sezioni territoriali, a prescindere dal 
veicolo, quello a cui dovremmo abituarci è 
a tenere attivo un circolo virtuoso di 
informazioni che dal territorio arrivi alla 
Società, in modo che questa possa poi 
adottare i pareri, gli indirizzi o addirittura 
le linee guida da accreditare che ritiene 
utili. 
Abbiamo una inesauribile esperienza del 
fatto che una norma, anche quando fosse 
ben scritta, potrà sempre lasciare un 
qualche spazio al dubbio interpretativo. 
Superate le idiosincrasie, appare chiaro che 
avere un robusto e riconosciuto apparato 
di riferimenti ha una ovvia utilità per il 
singolo Medico Competente, che potrà 
utilizzarlo quale base, non solo 
individuale, delle sue scelte. 
 
La scelta societaria 
Viene a questo punto in rilievo il perché 
un gruppo di colleghi, pur proveniente 
dalla professione e pur consapevole che 
esistevano altre sedi possibili, ha 
naturalmente percepito che il luogo 
cardine all’interno del quale sviluppare un 
impegno di rappresentanza dovesse essere 
la Società. Tale scelta deriva dalla 
convinzione che solo il confronto - e la 
contaminazione - con le altre articolazioni 
del mondo della Medicina del Lavoro 
rende possibile rappresentare 
compiutamente l’ambito professionale. 
Tale confronto permette di ottenere due 
obiettivi altrimenti irraggiungibili: 
l’autorevolezza e l’affidabilità. 
L’autorevolezza scientifica deriva dal 
confronto, in particolare, con la 
componente accademica; è una dote 
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immediatamente spendibile anche al di 
fuori dal nostro ambito. 
L’affidabilità è invece imprescindibile se 
vogliamo svolgere quel ruolo, a cui si 
accennava, di leale supporto alle 
Istituzioni, alle Parti sociali e agli altri 
portatori di interesse. A questo fine nella 
elaborazione delle posizioni societarie 
viene garantito che esse non siano 
condizionate dagli interessi delle sue 
singole componenti e, pur non abdicando 
alla necessità di tenere conto del nostro 
specifico scientifico-professionale, che 
esse non assolvano ad una mera funzione 
difensiva in termini medico-legali. 
 
La proiezione esterna 
La consapevolezza di quanto siamo 
esposti al mutare del contesto sociale e 
quindi politico, deve renderci 
definitivamente convinti della esiziale 
necessità di presidiare gli ambiti a noi 
contigui o che di noi si occupano e che la 
Professione riesca a comunicarsi in 
maniera costante e compiuta. 
Per fortuna non si parte dal nulla: durante 
le Presidenze Violante e Spatari la Società 
ha fatto - tra gli altri aspetti di grande 
positività - ampissimi e determinanti passi 
avanti nella capacità di dialogo e di 
comunicazione con l’esterno. Si tratterà di 
continuare con costanza a percorrere 
questo binario. È necessario perciò sia 
sviluppare un’azione sistematica di 
promozione del nostro operato, sia 
ampliare e rendere permanenti le relazioni 
con i soggetti a vario titolo operanti nel 
settore della salute e sicurezza del lavoro 
(istituzioni in senso lato, parti sociali, 
universo giuridico, mondi tecnici e dei 
consulenti dei datori, sistema della 
comunicazione). 
Ai Colleghi delle altre Specialistiche ed ai 
Colleghi Medici di Medicina Generale 
bisognerebbe poi anche indirizzare una 
specifica campagna informativa che 
permetta loro di meglio comprendere il 
precipuo oggetto dell’operato dei Medici 
Competenti, in particolare in merito alla 

esclusiva titolarità delle certificazioni 
inerenti aspetti cerniera tra salute e lavoro. 
Ove se ne verificassero le condizioni, 
sarebbe auspicabile un coordinamento 
con gli altri soggetti associativi e va 
riconosciuto che anche una esperienza 
puramente sindacale - negli specifici 
ambiti strutturati contrattualmente - ha 
una sua palese utilità. 
 
Una provvisoria conclusione 
Per svolgere questi né pochi, né piccoli 
compiti, occorre una mobilitazione 
costante dei Medici Competenti ed il 
sostegno della comunità della Medicina del 
Lavoro tutta. È un lavoro improbo, di 
puro volontariato e che costa sacrificio, 
ma che regala la soddisfazione che deriva 
dal partecipare. E non vanno nascoste le 
difficoltà nel reclutamento di forze 
ulteriori, di Colleghe e Colleghi che 
abbiano la disponibilità di energie e la 
sensibilità necessarie per poter svolgere 
anche un ruolo di rappresentanza 
professionale. 
Non si può, però, prescindere da un passo 
in avanti collettivo se non si vuole rischiare 
un pesante arretramento della nostra 
Professione, di condannarsi alla pena di 
operare in un residuato di tutele dei tempi 
che furono o ad una stanca ripetitività in 
attività ripiegate in un ristretto ambito di 
lucro senza riconoscimento sociale: 
svolgere l’attività di Medico Competente 
significa anche saper rappresentare - a tutti 
i livelli ed in ogni momento - la 
Professione. 
Forse sarà anche necessario recuperare 
una dimensione sperimentale nelle nostre 
elaborazioni e nelle nostre attività. Vale la 
pena ricordare che le attuali norme a tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori 
sono il portato di un processo secolare di 
progresso sociale. Rivendicare un diritto 
richiedeva un processo di accumulazione 
delle conoscenze che lo rendessero 
intellegibile universalmente. A questo 
primo passo seguiva la sperimentazione di 
prassi innovative, circoscritte però a quei 
luoghi dove si riusciva ad introdurle. 
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Queste sperimentazioni oggi sono 
incorporate nelle norme, che ne hanno 
reso l’esercizio neutrale ed erga omnes e non 
più subordinato ad un favorevole rapporto 
di forza. Un automatismo che ha 
positivamente sottratto questi diritti da 
una colorazione di parte ma che ha anche 
lo svantaggio di chiudere universi 
immaginativi, di rendere inimmaginabile il 
poter sperimentare delle innovazioni oltre 
quanto prevede la legge. Allora bisognerà 
interrogarsi se è possibile intraprendere 
collettivamente un nuovo percorso, ad 
esempio nella promozione di forme di 
aggregazione dei Medici Competenti su 
base territoriale e di approfondimento 
riguardo alle agevolazioni normative 
concesse all’associazionismo 
professionale. 
È necessario provare ad immaginare un 
nuovo modello che permetta di integrare 
le nostre esperienze e conoscenze, non 
solo per continuare sempre meglio nello 
storico compito di prevenzione 
occupazionale - lontano dal veder 
declinare la sua centralità - ma anche per 
riuscire ad interpretare le esigenze di 
benessere emergenti e potenzialmente per 
svolgere ulteriori funzioni di salute 
pubblica e di medicina delle comunità. 
Bisognerà comunque essere consapevoli 
che otterremo un miglioramento della 
nostra condizione solo se questo al 
contempo potrà garantire: per i 
Lavoratori, un maggiore controllo ed un 
miglioramento tangibile delle modalità di 
tutela della loro salute; a Stato ed Imprese, 
costi non accresciuti; ancora alle Imprese, 
maggiore semplicità e maggiore tutela 
giuridica; inoltre, potrà funzionare se 
incorporerà negatività inevitabili per gli 
altri soggetti ora legittimamente operanti 
nel mercato di settore. 
In sintesi si pongono tre ordini di 
necessità: i. di una comunità scientifico-
professionale che intervenga a colmare gli 
interstizi lasciati dall’affastellarsi 
normativo, ii. di un assetto più stabile e 
strutturato con la norma ed infine iii. di un 
più completo riconoscimento 

professionale. Senza scomodare citazioni 
impegnative su volontà ed ottimismo: c’è 
uno spazio tra l’attuale assetto e ciò che 
potremmo ottenere attraverso il nostro 
impegno proattivo; a legislazione invariata, 
ma anche per avere voce in capitolo in 
caso di riscritture. 
 
 
 
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA 

PREVENZIONE: LA CENTRALITÀ DELLA 

PERSONA 
Antonio Lo Izzo 
Medico Competente – CMC SIML 
 
Introduzione 
 
La Pandemia da Covid-19 se da un lato ha 
messo a nudo i limiti dei sistemi socio-
economici di tutto il mondo, compresa la 
capacità e la tempestività di risposta da 
parte dei sistemi di prevenzione, dall’altro, 
dopo un primo momento di emergenza, 
ha agito da straordinario catalizzatore dei 
processi di cambiamento del mondo del 
lavoro, costretto ad adattarsi a una “New 
Normal” caratterizzata da un più ampio e 
diffuso utilizzo delle tecnologie digitali, 
alcune delle quali venivano utilizzate in 
precedenza solo in alcuni processi 
produttivi.  
La conferma della centralità 
dell’argomento viene anche dall’interesse 
dimostrato a livello internazionale da 
tecnici e studiosi e che si sta traducendo in 
lavori e pubblicazioni, in numero sempre 
crescente, oltre che in campagne di 
approfondimento e sensibilizzazione 
dedicate ai temi connessi con la 
transizione digitale. 
 
Obiettivi 
 
Valutare nuove strategie di prevenzione, 
con particolare riguardo alle attività di 
intervento del medico competente, in 
grado di rispondere in maniera più efficace 
ed efficiente a un mondo del lavoro in 
rapida e costante trasformazione digitale, 
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utilizzando strumenti coerentemente 
evoluti. 
 
Materiali e metodi 
 
A partire dal 2020 l’EU-OSHA sta 
conducendo un progetto che continuerà 
fino al 2022 finalizzato a fornire 
informazioni approfondite di carattere 
strategico, preventivo e pratico in 
relazione alle sfide e alle opportunità della 
digitalizzazione nel contesto della Salute e 
Sicurezza Sul Lavoro.  
Ci proponiamo quindi di effettuare 
un’analisi dei risultati di questo Progetto 
nonché della letteratura tecnico-scientifica 
internazionale e di alcune Best Practice 
sperimentate in specifici contesti 
lavorativi, in merito allo sviluppo e 
all’utilizzo di tecnologie digitali in ambito 
lavorativo ma soprattutto nell’ambito della 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
considerando che  la campagna europea 
«Ambienti di lavoro sani e sicuri», che avrà 
inizio nel 2023, sarà dedicata alla 
digitalizzazione e alla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.  
 
Analisi e discussione 
 
Lo sviluppo di tecnologie digitali, quali 
l’intelligenza artificiale (IA), la robotica 
avanzata, la connettività pervasiva, 
l’Internet delle cose (IoT), i big data, i 
dispositivi indossabili e mobili e le 
piattaforme online, sta cambiando la 
natura, l’ubicazione, i soggetti, i tempi e le 
modalità di organizzazione e gestione delle 
attività lavorative. Queste evoluzioni, 
sempre più presenti, creeranno nuove 
sfide anche per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro e la relativa gestione. 
L’incremento della dispersione e della 
diversificazione della popolazione 
lavorativa, l’orientamento verso un lavoro 
altamente flessibile rispetto allo spazio e al 
tempo in cui viene svolto, i mutamenti dei 
rapporti gerarchici tra colleghi, la 
possibilità di gestire da remoto una pletora 
di lavoratori, perfino attraverso l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale, in alcuni casi la 
possibilità di una gestione completamente 
autonoma, daranno vita certamente a 
nuovi scenari in ambito di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, a nuove tipologie di 
rischio e conseguentemente a una nuova 
regolamentazione e a una rivisitazione dei 
ruoli di responsabilità. Pertanto, anche il 
mondo della Prevenzione dovrà non solo 
adeguarsi ma trarre giovamento 
dall’utilizzo delle tecnologie digitali che 
certamente rappresentano una 
opportunità di cambiamento per il mondo 
del lavoro ma anche per la Salute e 
Sicurezza. 
Le tecnologie digitali possono evitare che 
i lavoratori siano esposti a condizioni di 
rischio elevato, possono introdurre 
metodi innovativi di monitoraggio 
dell’esposizione oppure evitare che i 
lavoratori svolgano mansioni ripetitive o 
routinarie.  
Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali e delle nuove forme di lavoro i 
lavoratori possono beneficiare di livelli 
maggiori di autonomia e flessibilità o una 
maggiore facilità DI accesso 
all’occupazione da parte di fasce di 
popolazione più fragile, come i diversabili e 
i lavoratori anziani. 
Tuttavia, la transizione digitale non genera 
solo opportunità, ma anche rischi per la 
salute e sicurezza, come nuovi rischi 
ergonomici o associati alla cibersicurezza. 
Un ambiente di lavoro sempre più 
competitivo, basato su orari irregolari, con 
confini labili tra vita professionale e vita 
privata, forme di lavoro con una posizione 
professionale indefinita e una minore 
interazione sociale, possono determinare 
un incremento dei rischi organizzativi e 
psicosociali e quindi dello stress lavoro-
correlato e perfino alterazioni della salute 
mentale.  
 
Il lavoro flessibile 
Evita che le persone si trovino nello stesso 
luogo per lavorare, consente una maggiore 
conciliazione tra lavoro e vita personale, 
attraverso la strategia del “work now”, che 



 

17 
 

riconosce che i dipendenti possono 
lavorare in qualsiasi posto consentendo 
all’organizzazione aziendale di essere 
promotrice di innovazione, benessere e 
inclusione. 
Tuttavia, lo Smart Working potrebbe 
determinare un incremento del carico di 
lavoro, orari di lavoro eccessivi, 
commistione tra vita professionale e 
privata, con il rischio di una intromissione 
in quest’ultima da parte dell’azienda. Il 
lavoro in solitudine può causare una 
sensazione di isolamento, di assenza di 
sostegno collettivo, la percezione di una 
riduzione del supporto da parte 
dell’organizzazione aziendale. Altre 
conseguenze di un lavoro svolto in 
ambiente domestico potrebbero derivare 
da sedentarietà e da disergonomie con 
conseguenti disturbi muscoloscheletrici. 
Questa evoluzione, inoltre, spinge le 
imprese a ricorrere a modalità lavorative 
atipiche, a processi di flessibilità, agilità e 
modularità organizzativa, preferendo i 
rapporti di consulenza e i contratti a 
termine ed esternalizzando i compiti 
ritenuti poco strategici. 
Tutto questo non potrà non avere effetti 
sull’innovazione sociale e, di conseguenza, 
sui rischi connessi con la salute e la 
sicurezza sul lavoro, necessitando di 
ulteriori regolamentazioni e interventi nel 
contesto di una normativa pensata 
essenzialmente per i lavoratori dipendenti 
e i datori di lavoro e ancora poco orientata 
alle nuove tipologie di lavoratori, con il 
rischio di una tutela insufficiente e 
inadeguata per queste ultime. 
 
Cobot intelligenti 
I Cobot (robot collaborativi e intelligenti) 
saranno sempre più diffusi negli ambienti 
di lavoro (Amazon ne utilizza già oltre 
100.000) e consentiranno di evitare che i 
lavoratori si trovino in situazioni 
pericolose, evitare compiti ripetitivi, 
agevolare l’accesso al lavoro di disabili o di 
lavoratori fragili. Ma va anche considerato 
che i Cobot potrebbero anche dar luogo a 
un possibile aumento del numero di 

incidenti per contatto diretto con i robot o 
altre apparecchiature in movimento, 
effetti negativi sulla salute mentale dei 
lavoratori determinati dalla necessità di 
adeguarsi al ritmo imposto dalle macchine 
e dalla riduzione del contatto con i colleghi 
umani e del sostegno sociale. 
 
Esoscheletri 
In alcuni ambienti di lavoro sono stati 
introdotti nuovi dispositivi di assistenza 
che vengono indossati (i cosiddetti 
esoscheletri) e aiutano i lavoratori a ridurre 
il carico sul sistema muscolare. Tuttavia, 
non si conoscono gli effetti a lungo 
termine sui parametri fisiologici, 
biomeccanici e psicosociali. Andrà poi 
sempre considerato che, in base alla 
gerarchia delle misure di controllo, le 
misure di prevenzione tecniche e 
organizzative collettive dovranno 
rimanere sempre prioritarie; mentre quelle 
individuali (come quella di dotare un 
lavoratore di un esoscheletro) andranno 
considerate come ultima ratio. 
 
Dispositivi di protezione individuale intelligenti 
I dispositivi mobili di monitoraggio, 
indossabili o incorporati nei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) consentono 
il monitoraggio in tempo reale di 
parametri vitali, indicatori di stress, 
posizionamento, pericoli, esposizioni 
dannose e stanchezza. Consentono inoltre 
consulenze personalizzate in tempo reale 
finalizzate a influenzare il comportamento 
dei lavoratori, migliorando la sicurezza e 
salute, raccogliere e utilizzare informazioni 
per prevenire e intervenire 
sull’organizzazione del lavoro. Tuttavia, 
andranno considerata la Gestione Etica 
dei dati, la Privacy e la Possibile 
Produzione di dati inesatti. 
 
Realtà virtuale e realtà aumentata 
La realtà virtuale e la realtà aumentata 
offrono il vantaggio di evitare ai lavoratori 
di esporsi ad ambienti rischiosi, fornendo 
informazioni su pericoli nascosti.  
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Le tecnologie digitali mobili evitano che le 
persone si trovino nello stesso luogo per 
comunicare e scambiare informazioni, 
ancor più se associate alle piattaforme 
online. 
Un possibile effetto è il cosiddetto motion 
sickness: una sensazione di perdita 
dell'orientamento e di vertigini soggettive, 
derivante dalle sollecitazioni sensoriali e da 
come il cervello riesce a interpretare quello 
che gli occhi percepiscono rispetto a un 
corpo che rimane essenzialmente fermo.  
Un altro possibile effetto è legato ai tipici 
effetti dell’astenopia. Quando si indossa 
un visore per la realtà virtuale, gli occhi si 
ritrovano molto vicini alle due lenti che 
riproducono l'immagine in 3D, con 
conseguente cefalea, stanchezza visiva e 
secchezza oculare di entità maggiore 
rispetto all’utilizzo di un VDT, le cui pause 
previste dalla normativa risulterebbero di 
gran lunga insufficienti e inadeguate per 
questa tipologia di rischio. 
L’effetto immersivo che ha la realtà 
virtuale può anche determinare una 
percezione di alienazione e di isolamento 
dalla realtà, coinvolgendo 
contemporaneamente vista e udito.  
 
Digitalizzare la prevenzione… in sicurezza 
Questa transizione nel mondo del lavoro 
non va dunque interpretata solo in termini 
di disponibilità di nuovi strumenti e nuove 
tecnologie proiettate verso un 
miglioramento delle performance 
aziendali e verso la possibilità di erogare 
nuovi servizi, ma anche per tutte le 
ripercussioni che potrebbe avere sulla 
salute e la sicurezza dei lavoratori, rispetto 
alle quali il mondo della Prevenzione 
dovrà adeguarsi dotandosi di strumenti 
adeguati e innovativi, in alcuni casi 
sfruttando le medesime tecnologie, 
possibilmente evitandone o limitandone i 
rischi: in che modo ? 
Elaborando un quadro etico per la 
digitalizzazione, codici di condotta e una 
governance corretta, utilizzando un 
approccio di «prevenzione attraverso la 
progettazione», che integri i fattori umani, 

incentrata sui lavoratori, coinvolgendoli 
nella progettazione e nell’attuazione di 
tutte le strategie di digitalizzazione. 
Andrà considerata come strategica la 
collaborazione tra mondo accademico, 
industria, parti sociali e istituzioni su 
ricerca e innovazione, tenendo sempre 
conto della centralità degli aspetti umani. 
Così come si dovrà procedere ad un 
adeguamento del Sistema di formazione e 
aggiornamento per tutti gli attori della SSL 
e, più in generale, di tutti i servizi utilizzati 
nell’ambito della Salute e della Sicurezza, 
controllandone l’efficacia e la coerenza 
rispetto a tutti i lavoratori del mondo 
digitale. 
Infine, sarà necessaria una revisione di 
tutto il quadro normativo, anche per 
chiarire obblighi e responsabilità in 
materia di SSL in riferimento ai nuovi 
sistemi e ai nuovi modi di lavorare. 
 
La digitalizzazione del medico competente: 
da competitor a coopetitor 
Anche il Medico Competente potrà trarre 
giovamento dalla digitalizzazione, ma solo 
se accetterà un cambiamento culturale, a 
seguito del quale considererà i propri 
colleghi e gli altri consulenti della 
Sicurezza dei Coopetitor e non più dei 
Competitor. La Coopetition (sintesi dei 
termini Cooperation e Competition) è 
definita dal Cambridge Dictionary come 
l'atto di collaborare con una persona o 
un'azienda che è il tuo concorrente 
commerciale in un modo che avvantaggi 
entrambi. Realizzare reti con consulenti di 
altre discipline e con i colleghi che 
potrebbero essere contemporaneamente i 
nostri concorrenti e gestire la coopetizione 
potrebbe essere l'abilità più delicata ma più 
preziosa, con il risultato che vada a 
vantaggio dell'insieme e renda tutti più 
ricchi. 
Questa evoluzione passa attraverso 
quell’approccio olistico più volte 
richiamato dalla nostra Società Scientifica, 
che dovrà vedere il Medico Competente 
sempre più protagonista nella 
collaborazione attiva alla Valutazione dei 
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rischi, alle attività di Consulenza, 
collaborando anche con le Istituzioni 
scientifiche (Università, Centri di Ricerca, 
Società Scientifiche), condividendo i dati 
prodotti per successive elaborazioni 
epidemiologiche (contribuendo così ad 
accelerare l’evoluzione scientifica e la 
nascita di nuove linee guida), oltre alla 
Sorveglianza sanitaria che in passato ha 
maggiormente caratterizzato la figura del 
medico del lavoro. 
Rimanere al passo con la transizione 
digitale del mondo del lavoro significa 
essere disponibili a una completa 
rimodulazione dell’attività del Medico 
Competente, basata ormai su canoni 
superati e non più coerenti con le nuove 
realtà che implicherà l’utilizzo 
l’imprescindibile utilizzo di una cartella 
sanitaria informatizzata, di nuovi 
protocolli e strumenti diagnostici, di 
strumenti di comunicazione in tempo 
reale con Azienda e lavoratori (sistemi di 
messaggistica istantanea, email dedicate, 
questionari anamnestici online, banche 
dati condivise) senza tuttavia mai 
rinunciare alla centralità del lavoratore 
come persona, nell’ottica di una human-
centered medicine, che non dovrà mai 
prescindere da una funzione fondamentale 
della nostra professione, che ci vede 
spesso come l’unico vero punto di 
riferimento da parte del lavoratore che ha 
un problema di salute: dedicare tutto il 
tempo necessario all’ascolto. 
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Il territorio della provincia di Bergamo 
possiede alcune caratteristiche che nel 
corso degli anni lo hanno reso ambiente 
adatto all’applicazione di forme di 

sperimentazione nell’ambito della 
Medicina del Lavoro. 
Le principali caratteristiche, che hanno 
favorito e reso possibile le 
sperimentazioni, sono state: 
 avere un tessuto produttivo ricco e 

differenziato, con ampia popolazione 
di lavoratori attivi afferenti a 
numerose imprese di piccole, medie ed 
anche grandi dimensioni; 

 avere a disposizione una Unità 
Operativa Ospedaliera di Medicina del 
Lavoro (UOOML), centro di secondo 
livello a supporto di Medici 
Competenti, imprese e Medici di 
Medicina Generale; 

 essere sede di una radicata e storica 
Associazione dei Medici Competenti 
(AMC). 

 
Nel corso degli ultimi 20 anni la UOOML, 
con la collaborazione dei Medici 
Competenti (MC) sul territorio e con il 
coinvolgimento di imprese ed 
associazioni, ha provato a sperimentare 
nuovi modelli organizzativi e nuovi ambiti 
di azione e coinvolgimento per l’attività 
dei MC. 
In questo breve paragrafo si vogliono 
presentare alcune di queste 
sperimentazioni messe in campo nella 
provincia di Bergamo, che hanno 
riguardato non solo aspetti organizzativi 
della attività, ma anche nuovi potenziali 
ambiti di interesse dell’operato del Medico 
Competente. 
Lo scopo di questa breve condivisione 
non è indicare un modello organizzativo 
favorevole rispetto ad un altro, ma 
semplicemente analizzare vantaggi e limiti 
emersi nel breve o nel lungo periodo da 
ogni esperienza, portare dunque alla 
attenzione della comunità dei Medici 
Competenti elementi che possano risultare 
un piccolo contributo ad una più ampia ed 
articolata riflessione sulle potenziali 
prospettive della professione. 
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Il modello consortile 
Il primo modello organizzativo 
sperimentato è stato quello definito 
“consortile”, il cui principale teorizzatore 
è stato il Dott. Giovanni Mosconi, che sin 
dalle origini della sorveglianza sanitaria 
istituita dal Dlgs 626/94 ne ha teorizzato i 
principi ed applicato le sperimentazioni. 
Una descrizione del modello e dei suoi 
meccanismi è stata più volte fornita in 
articoli pubblicati anche negli atti dei 
Congressi SIML a cui si rimanda per 
approfondimenti. 
In estrema sintesi il modello si basa sulla 
organizzazione di un servizio sanitario 
attraverso associazioni di imprese o enti 
bilaterali, che fungono da hub per la 
centralizzazione della sorveglianza 
sanitaria dei propri associati, con lo scopo 
di condividere non solo spazi, attività 
amministrativa ed attrezzature (per alzare 
gli standard di qualità delle prestazioni), 
ma anche conoscenze sui rischi ed 
esperienze. 
Entrando più nel dettaglio, 
l’organizzazione prevede: 
 coordinamento e supervisione della 

sorveglianza sanitaria affidata da Enti 
Bilaterali o associazioni di categoria 
alla UOC di Medicina del Lavoro; 

 applicazione quando disponibili (e 
contributo alla definizione) delle LG 
della SIML; 

 affido dell’incarico a Medici 
Competenti per tramite degli Enti 
Bilaterali/Associazioni, che si 
occupano sia della organizzazione 
degli spazi che degli aspetti 
amministrativi (anche dei rapporti 
economici con i Medici che vengono 
quindi svincolati dal rapporto 
economico con le imprese e garantiti); 

 elaborazione dei risultati collettivi 
affidata alla UOC di Medicina del 
Lavoro 

 visite preventive e di secondo livello 
effettuate in ospedale presso la UOC 
Medicina del Lavoro, visite periodiche 
presso ambulatori dedicati ed 
attrezzati. 

I vantaggi emersi per il Medico 
Competente possono essere 
sintetizzati in: 

 possibilità di avere supporto 
organizzativo, logistico, 
infermieristico, strumentale e per tutti 
gli approfondimenti di secondo livello 

 tutela della autonomia professionale 
(svincolati non solo dal rapporto 
diretto con l’impresa, ma anche da 
quello attraverso intermediari che 
abbiano un interesse commerciale, 
come potrebbe avvenire per una 
società che offra servizi e consulenza 
alle imprese); 

 lavoro in contesto ‘‘protetto’’ 
(supporto diagnostico e di 
approfondimento fornito da struttura 
ospedaliera pubblica di secondo 
livello), svolgendo attività qualificata 
(standard di tempi delle visite non 
dettati da necessità produttività ma 
regolati autonomamente dal medico, 
qualità garantita sulla esecuzione degli 
esami etc.); 

 garanzia sui compensi 
 partecipazione a progetti di ricerca. 

Per le singole imprese i principali 
vantaggi sono: 

 avere un supporto organizzativo 
(pianificazione visite, custodia cartelle, 
scadenziario etc.), anche per 
l’esecuzione degli approfondimenti di 
secondo livello; 

 avere a disposizione un servizio con 
standard di qualità e non 
“condizionato”; 

 ottenere un contenimento dei costi a 
fronte dei servizi a disposizione; 

 ottenere la possibilità di partecipare a 
progetti di ricerca con possibilità di 
accedere a finanziamenti; 

 avvantaggiarsi di un contenimento dei 
contenziosi (favorito dalla certificata 
ed apprezzabile autonomia del Medico 
e dalla presenza di un supporto di 
struttura pubblica). 
Chiaramente il modello presenta 
anche delle criticità che abbiamo 
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potuto rilevare nel corso degli anni. 
Anzitutto per il Medico: 

 che deve impegnare tempo (lavoro) da 
dedicare ad incontri organizzativi e di 
aggiornamento, che si aggiunge a 
quello normalmente previsto e 
dedicato alle attività ex art. 25 Dlgs 
81/08 

 che pur mantenendo una totale 
autonomia è soggetto ad una 
supervisione del proprio operato, 
finalizzata a garantire omogeneità e 
standard di qualità; 

 che deve dunque adeguarsi a degli 
standard operativi; 

 che deve adattarsi al modello unico di 
raccolta dei dati ed al rigore necessario 
nella compilazione (utile ai fini di 
rielaborazione). 
Anche per le singole imprese possono 
palesarsi delle “criticità” (o condizioni 
da esse ritenute tali), in particolare: 

 si può osservare una emersione delle 
patologie lavoro-correlate, con un 
incremento delle segnalazioni; 

 il meccanismo favorisce 
l’effettuazione degli esami di 
approfondimento (secondo livello) 
con le conseguenze economiche ed 
organizzative (tempo); 

 per quanto si possa strutturare in 
modo flessibile, le imprese devono 
adattarsi a rispettare l’organizzazione 
(per esemplificare non è possibile 
pretendere visite in orari estremi o 
situazioni analoghe); 

 la costruzione di un percorso congruo 
e coerente per la definizione della 
idoneità potrebbe far emergere alcune 
problematiche relative ad idoneità 
complesse, con limitazioni da gestire. 
Tuttavia, oltre a queste potenziali 
criticità occorre sottolineare come il 
modello consortile si sia fortemente 
ridimensionato nel corso degli anni in 
quanto progressivamente soppiantato 
da modelli molto più simili e vicini a 
quelli offerti dalle società di servizi, 

differenti non tanto nella struttura 
organizzativa, quanto nelle finalità. 
Questo si verifica quando: 

 viene a mancare la necessaria 
condivisione degli obiettivi da parte 
dei promotori e degli attori; 

 una azione che dovrebbe 
rappresentare una “mission” per l’ente 
o la associazione che la promuove si 
trasforma progressivamente in un 
“business”; 

 si assiste ad un progressivo declino 
della “cultura della prevenzione”; 

 il mercato si arricchisce di offerte 
alternative di discutibile valore, che 
non adeguatamente stigmatizzate dalle 
associazioni di categoria, dalla 
vigilanza, dal sindacato ed in ultimo 
anche dai Medici Competenti stessi 
(senza i quali non potrebbero esistere). 

Il modello consortile ha goduto di forte 
spinta dalla seconda metà anni ’90 sino a 
tutti gli anni 2000, andando 
progressivamente a svuotarsi negli anni 
’10. 
 
Il modello fondato sulla convenzione di aziende 
con la struttura ospedaliera 
Un secondo modello organizzativo si è 
parallelamente sviluppato in forma 
embrionale negli anni 2000 ed in modo 
sempre più intenso negli anni ’10, basato 
sulla costituzione di convenzioni dirette di 
medie e grandi aziende del territorio con la 
UOC di Medicina del Lavoro. 
L’iniziativa nasce come consolidamento e 
rafforzamento di rapporti già consolidati 
con imprese e Medici Competenti del 
territorio, per consentire alla UOC di 
Medicina del Lavoro di offrire attività 
consulenziale di supporto per 
l’organizzazione della sorveglianza 
sanitaria, degli accertamenti di screening e 
di secondo livello, per la definizione di 
protocolli sanitari e per l’analisi dei dati 
biostatistici. In taluni casi specifici, su 
richiesta delle aziende in convenzione, la 
UOC di Medicina del Lavoro ha messo a 
disposizione un Medico Competente che 
assumesse il ruolo di coordinatore. 
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I potenziali punti di interesse per il Medico 
Competente sono sostanzialmente 
sovrapponibili a quelli del modello 
consortile, in sintesi ottenere supporto 
organizzativo, infermieristico, strumentale 
per esami di screening e per gli 
approfondimenti di secondo livello, 
ricevere supporto nella definizione dei 
protocolli (pur mantenendo piena 
autonomia professionale), avvalersi di un 
supporto non condizionato per i casi di 
sospetta tecnopatia e per la definizione 
delle idoneità complesse, avere una 
riduzione dei contenziosi con i lavoratori 
e/o le imprese. 
Anche per le aziende i vantaggi sono 
simili, almeno in parte, a quelli del modello 
consortile, a partire dal supporto 
organizzativo, infermieristico e 
strumentale e per gli esami di screening e 
per la programmazione degli 
approfondimenti di secondo livello, con la 
garanzia di un servizio di supervisione e di 
consulenza non “condizionato”, 
favorendo dunque anche la riduzione dei 
contenziosi. 
La criticità specifica per il Medico 
Competente, oltre a quelle già indicate per 
il modello consortile (in sintesi tempo da 
dedicare agli incontri e necessità di 
adeguarsi a degli standard di lavoro), è 
rappresentata dal rischio di vedere 
indebolito o perdere il proprio ruolo di 
consulente privilegiato del Datore di 
Lavoro, in favore della struttura 
ospedaliera. 
Per le aziende uno dei problemi principali 
è rappresentato dal potenziale incremento 
degli investimenti, perché la consulenza 
ospedaliera ha un costo e questo va ad 
aggiungersi all’onorario del Medico 
Competente che è del tutto indipendente. 
Rispetto al modello consortile vi è il 
grosso vantaggio di non avere intermediari 
che siano potenziali portatori di interessi 
economici, che possano entrare in 
contrasto con gli standard di qualità. 
La criticità maggiore del modello, che sta 
invero trovando sempre maggiore 
diffusione sia tra aziende del settore 

pubblico che private, è che questo tipo di 
rapporto può essere pensato e strutturato 
per imprese o enti di medie e grandi 
dimensioni, ma difficilmente risulta 
esportabile in piccole o piccolissime 
imprese. 
 
La conservazione della capacità lavorativa come 
finalità della Sorveglianza Sanitaria 
Oltre alle forme di sperimentazione 
squisitamente di natura organizzativa, 
comunque caratterizzate da forte impatto 
anche sulla qualità dell’operato del Medico 
Competente, negli anni si è 
progressivamente introdotta una forma di 
sperimentazione legata primariamente al 
contenuto ed alla finalità della 
Sorveglianza Sanitaria. 
L’attività dei Medici Competenti è 
storicamente e giuridicamente orientata 
alla definizione della idoneità ed alla 
identificazione precoce di effetti sulla 
salute secondari alla esposizione 
professionale. Il tema della Sorveglianza 
Sanitaria come strumento di tutela anche 
della sicurezza è stato punto di partenza, 
stimolo e se vogliamo anche 
giustificazione giuridica per approcciare 
un nuovo ambito della prevenzione, una 
azione finalizzata a tutelare nel tempo la 
conservazione della capacità lavorativa dei 
soggetti sottoposti a Sorveglianza 
Sanitaria. 
Una forma di prevenzione dunque non 
limitata alle noxae professionali, quanto 
piuttosto una azione volta alla diagnosi ed 
al trattamento precoce di patologie 
cronico-degenerative (ad esempio 
cardiovascolari e metaboliche) che 
possano nell’immediato rappresentare un 
rischio per la sicurezza del lavoratore e nel 
tempo compromettere la capacità 
lavorativa generica e l’idoneità alla 
mansione specifica, diventando un 
problema non solo per il lavoratore stesso, 
ma anche per l’organizzazione nella quale 
è inserito. 
Questo tipo di sperimentazione è stata 
condotta a prescindere dal modello 
organizzativo in essere, tanto che si 
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potrebbero portare diverse 
esemplificazioni sia nell’ambito del 
modello consortile, sia in riferimento a 
esperienze condotte con medio-grandi 
aziende convenzionate con la struttura 
ospedaliera. Tra i casi più interessanti ed 
esemplificativi vi sono campagne condotte 
per la diagnosi e la cura del diabete o 
dell’ipertensione arteriosa, entrambe 
patologie a potenziale impatto sulla 
idoneità per gli aspetti relativi alla 
sicurezza del lavoratore (in situazioni ad 
elevato rischio infortunistico, lavoro 
notturno etc), entrambe patologie 
degenerative, spesso asintomatiche nelle 
fasi iniziali, in grado nel tempo di 
compromettere significativamente la 
capacità lavorativa e l’idoneità attraverso la 
determinazione di danni d’organo.  
I pinti di forza di queste esperienze sono: 
 aver ottenuto importanti (e misurabili) 

risultati in termini di prevenzione, con 
impatto favorevole sia per la sicurezza 
che sulla tema della conservazione 
della capacità lavorativa; 

 avere riscosso grande interesse da 
parte dei lavoratori, una volta acquisita 
consapevolezza della utilità, con 
percezione di maggiore valorizzazione 
da parte della Azienda; 

 avere riscosso grande interesse da 
parte delle Aziende, per i benefici nel 
medio-lungo termine e per il feed-back 
positivo dei lavoratori (tanto che 
molte Aziende si sono avvicinate al 
modello per convenzione proprio 
attratte da questa filosofia e 
chiedendone la sua applicazione); 

 aver promosso una maggiore 
valorizzazione del ruolo del MC come 
attore di efficace prevenzione. 
Anche in questo caso sono tuttavia 
presenti delle criticità: 

 un incremento degli investimenti 
(potenzialmente percepibili come dei 
semplici costi) da parte delle Aziende 
meno “illuminate”) per l’esecuzione 
degli accertamenti e per le attività del 
MC; 

 l’insorgere di alcune difficoltà di 
gestione in caso di lavoratori reticenti 
o contrari alle terapie (problema anche 
giuridico, specialmente se la idoneità 
attuale risulta poco o punto 
influenzata dalla patologia precoce, a 
prescindere da quanto potrà esserlo in 
un futuro a venire); 

 impatto temporaneo sulle limitazioni 
in caso di patologia già franca o 
scompensata. 

 
Conclusioni 
Tutte queste sperimentazioni, siano esse 
organizzative che più relative ai contenuti 
dell’operato del MC, hanno mostrato 
grandi pregi ma talora anche forti limiti. Se 
ad esempio il modello organizzativo 
basato sulle convenzioni a supporto dei 
Medici Competenti ha visto negli anni una 
crescita di interesse e una esportazione, il 
“modello consortile” di contro si è visto 
fortemente ridimensionato, 
progressivamente soppiantato da modelli 
molto più simili e vicini a quelli offerti 
dalle società di servizi, differenti non tanto 
nella struttura, quanto nelle finalità. 
Si sta per il momento dimostrando di 
grande interesse non solo per i lavoratori, 
ma anche per le imprese, l’idea che 
l’operato del MC possa estendersi ad 
aspetti preventivi più trasversali, non solo 
verso le noxae patogene professionali, ma 
in generale verso tutte le patologie anche 
correlate a stili di vita ed abitudini che nel 
tempo possono comprometterne la 
capacità lavorativa. Questo ad oggi risulta 
uno degli ambiti di sperimentazione con 
maggiore potenziale di sviluppo ed in 
grado di offrire i maggiori risultati concreti 
e misurabili in termini di prevenzione. 


