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Revisione del Programma di mandato

Premessa

Il  seguente documento rappresenta un aggiornamento del  Programma di  mandato della  “Commissione
Permanente sull’Attività Professionale dei Medici Competenti” formulato nell’aprile del 2019 in occasione
dell’inizio dei lavori dell’attuale Consiglio Direttivo.
Tale  aggiornamento  è  risultato  necessario  in  funzione  di  tre  fattori:  le  modificazioni  prodotte  dalla
pandemia,  il  conseguente allungamento della  consiliatura  SIML e  la  necessità  di  fare  una sintesi  delle
riflessioni sulla Professione, sviluppate in questi anni e presentate prima durante il Congresso Nazionale
tenutosi a Parma nella sua 83ª edizione (Re-Visioni: riflessioni sulla Professione) e successivamente durante
un webinar tenutosi il 30 novembre.
Queste riflessioni - la cui versione estesa è stata pubblicata sul sito societario - provano a fornire delle ipotesi di
lavoro e partono dall’analisi  della realtà attuale della Professione di Medico Competente per iniziare ad
immaginarne i  possibili  sviluppi  futuri.  La  speranza della  Commissione è  di  stimolare  un dialogo il  più
possibile plurale, che porti anche a individuare gli strumenti atti ad incidere nei cambiamenti che si vanno
profilando e, in alcuni casi, ad esserne promotori.

Motivazioni

Il periodo particolare ed estremamente impegnativo che stiamo vivendo non poteva non avere un impatto
significativo anche sulla nostra Professione. Sono infatti epocali  i  fattori  che impongono uno sforzo per
innovare modalità e contenuti dell’attività del Medico Competente e di seguito li si elenca, senza alcuna
pretesa di  sistematicità:  le  trasformazioni  del  lavoro e dei  rischi  correlate all’espandersi  del  cosiddetto
lavoro 4.0 (intelligenza artificiale, robotica avanzata, connettività pervasiva, internet delle cose, big data,
dispositivi indossabili, piattaforme digitali) con la probabile riduzione, ma di certo non la scomparsa, del
lavoro  manuale;  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;  le  modificazioni  demografiche  con  il  progressivo
aumento dell’età media della popolazione lavorativa ed il progressivo aumento della multiculturalità con il
conseguente emergere di  nuove problematiche sociali  e  linguistiche; la pandemia, con il  suo effetto di
straordinaria catalizzatrice dei processi di digitalizzazione, ed il  post-pandemia, con la “riscoperta” della
dimensione territoriale; la necessità di misurarsi con la sostenibilità economica dei sistemi di tutela sociale
e di renderli adatti a rispondere ai nuovi bisogni di protezione.
Rimanere al passo con le transizioni in corso significa essere disponibili  ad una profonda rimodulazione
dell’attività  del  Medico Competente,  anche attraverso l’utilizzo  estensivo di  supporti informatizzati alla
sorveglianza sanitaria e di strumenti di comunicazione in tempo reale con aziende e lavoratori, nonché -
ove possibile ed appropriato -  allo sviluppo di nuovi protocolli  e strumenti diagnostici,  unitamente alla
completa revisione di quelli esistenti.
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Valori

L’insieme  di  queste  rimodulazioni  deve  avere  come  asse  valoriale  la  centralità  della  persona  e  come
obiettivo l’ampliamento di una funzione fondamentale della nostra Professione che ci vede spesso come
unico  punto  di  riferimento  per  il  lavoratore  con  un  problema di  salute:  dedicare  il  tempo necessario
all’ascolto.

Analisi

L’assetto  delle  attività  di  sorveglianza  sanitaria,  determinato  dalla  cornice  legislativa  vigente,  ostacola
strutturalmente il cruciale scambio di conoscenze ed esperienze tra i Medici Competenti, determinando un
regime di isolamento professionale ed in particolare la carenza di riferimenti e supporto nella gestione delle
idoneità difficili. Tassello imprescindibile per il superamento di questa condizione è lo sviluppo di una rete
di secondo livello territoriale di supporto alla definizione dei profili idoneativi più complessi, 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.
Bisognerà poi interrogarsi se sia possibile intraprendere nuovi percorsi, ad esempio nella promozione di
forme di aggregazione dei Medici Competenti su base territoriale. O ancora se il sistema degli enti bilaterali
possa  confermarsi  come  una  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. Un ulteriore modello organizzativo
potrebbe invece appoggiarsi alla ipotizzata rete di secondo livello sopra tratteggiata per la costituzione di
convenzioni dirette con le aziende.
Anche in costanza dell'attuale assetto va considerato che il D. Lgs. 81/08 non ha previsto un meccanismo
che  vincoli  l'operato  dei  soggetti  d'impresa,  colloquialmente  chiamati  “società  di  servizi”,  anche  al
raggiungimento di quei fini pubblicistici che sono sostanza della norma. Questa lacuna andrebbe
colmata  quanto  prima,  prevedendo  uno  schema  regolatorio  finalizzato  a  garantirne  standard
minimi di qualità che non prescindano da criteri di etica professionale.
Non  da  ultimo,  vanno  valutate  le  ipotesi  che  possano  eventualmente  prevedere  un  inquadramento
pubblico dei Medici Competenti.

Oltre alle  sperimentazioni  squisitamente  di  natura  organizzativa,  comunque  caratterizzate  da  un  forte
impatto  anche  sulla  qualità  dell’operato  del  Medico  Competente,  bisognerà  sviluppare  un  approccio
innovativo della prevenzione, finalizzato alla conservazione nel tempo della capacità lavorativa dei soggetti
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Una prevenzione, ovvero, non indirizzata alle sole noxae professionali
ma volta anche alla  diagnosi  ed al  trattamento precoce di  patologie cronico-degenerative (ad esempio
cardiovascolari  e  metaboliche)  che  possano  rappresentare  un  rischio  per  la  sicurezza  del  lavoratore,
compromettendone nel tempo la capacità lavorativa generica con possibili ripercussioni sull’idoneità alla
mansione specifica.
Questa prospettiva ben si incardina all’interno del variegato quadro di bisogni e prestazioni, richieste ed
erogate  attraverso  gli  strumenti  del  welfare  aziendale,  dove  è  possibile  intravedere  una  funzione  del
Medico  Competente  quale  coordinatore  aziendale  delle  risorse  sanitarie.  Gli  obblighi  in  materia  di
sorveglianza  sanitaria  potrebbero  così  essere  valorizzati  interpretandoli  come  un  nucleo  minimo  di
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adempimenti 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.
A fronte di una dinamica demografica orientata verso un irreversibile invecchiamento della popolazione
lavorativa, la conservazione della capacità lavorativa risulterà indispensabile al buon funzionamento del
sistema produttivo e la gestione sanitaria delle risorse umane si rivelerà in breve tempo quella a maggiore
contenuto strategico.
La constatazione, infine, che la condizione di ‘non occupato’ risulta essere essa stessa un determinante
negativo dello stato di salute e che le condizioni di salute svolgono, a loro volta, un ruolo abilitante per la
ricollocazione del lavoratore, richiede la necessità di  sviluppare un’offerta sanitaria  capace di  seguire il
cittadino/lavoratore in tutte le sue transizioni occupazionali.
Non va tralasciato di  considerare come l’insieme di  queste prospettive possa comportare un rischio di
indebite ingerenze nella  sfera privata del  lavoratore.  Da ciò  deriva la  necessità di  sviluppare adeguate
competenze da parte dei Medici Competenti 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.

È dal 2009 che è stata introdotta una sanzione penale in relazione all’obbligo per il Medico Competente di
collaborare  alla  valutazione  dei  rischi.  A  distanza  di  oltre  un  decennio  si  constata  che,  a  fronte  delle
responsabilità in capo al (solo) Medico Competente e della estensione potenzialmente imprevedibile degli
addebiti che gli possono essere mossi, si pone ancora un rilevante problema di agibilità nell’adempimento
di questo obbligo. Dovrebbe essere affrontata questa criticità nel più breve tempo possibile, sia attraverso
un’azione di comunicazione e di confronto con le organizzazioni dei datori e dei tecnici, sia predisponendo
un documento standard che renda effettiva e non contestabile la collaborazione e la cui diffusione dovrà
essere anche una nuova occasione di ulteriore promozione e crescita culturale.
L’elevata  competenza  necessaria  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  Medico  Competente  richiede  un
aggiornamento professionale costante ed un rigoroso puntiglio in relazione alle scelte tariffarie. È, inoltre,
necessario comprendere se lo svolgimento della Professione sia compatibile con lo svolgimento di altre
attività. 
Riteniamo che non si  possa prescindere da un’azione rivolta ad attrarre quella  non residuale quota di
Medici del Lavoro che non partecipa ad alcuna attività associativa. Così come è parimenti imprescindibile
un’azione decisa orientata al contrasto di prassi professionali superficiali o minimali e non ancorate alle
evidenze, al fine di innalzare la qualità media delle nostre attività sia attraverso interventi formativi di base,
sia  strutturando  nuovi  percorsi  post-specializzazione  di  eccellenza  (ad  es.  master  universitario).
L’aggiornamento  del  Medico  Competente  dovrà  anche  comprendere  un  monitoraggio  costante  delle
ricadute della transizione digitale in termini di integrità e benessere psico-fisico dei lavoratori a cui faccia
seguito un continuo specifico aggiornamento professionale e l’elaborazione un aggiornato quadro etico.
Tutti noi  abbiamo esperienza del  fatto che una norma,  anche quando fosse ben scritta,  potrà sempre
lasciare qualche spazio al dubbio interpretativo. Appare perciò chiaro che avere un robusto e riconosciuto
apparato di riferimenti rappresenta una indiscutibile utilità per il singolo Medico Competente, che potrà
utilizzarlo  quale  base,  non  solo  individuale,  per  le  proprie  decisioni.  Che  siano  le  moderne  chat  o  le
tradizionali  sezioni  territoriali,  a  prescindere  dal  veicolo,  dovremo abituarci  a  tenere  attivo  un  circolo
virtuoso di  informazioni  che dal  territorio  arrivi  alla  Società  Scientifica,  in  modo che questa  possa  poi
individuare gli  indirizzi  operativi  o  linee guida più  adeguate,  a  sostegno del  buon operato del  Medico
Competente.
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Azioni

Si  pongono in sintesi  tre ordini  di  necessità:  i.  una comunità scientifico-professionale che intervenga a
colmare le lacune, gli interstizi (e a volte le contraddizioni) lasciati dall’affastellarsi normativo, ii. un assetto
più stabile e strutturato con la norma ed infine iii. un più completo riconoscimento professionale.
Bisognerà comunque essere consapevoli che otterremo un miglioramento della nostra condizione solo se
questo al contempo potrà garantire: ai 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.
La  constatazione  che  il  modello  prevenzionistico  ha  operato  nel  nostro  Paese  in  un  contesto  forse
immaturo richiede che vengano sviluppate anche attività di promozione tese ad una ulteriore diffusione
della cultura della sicurezza. Parallelamente queste attività devono anche tendere a valorizzare l’unicità
della Medicina del Lavoro rispetto ad altre discipline mediche ed il ruolo di presidio della tutela sanitaria del
Lavoro svolto dai Medici Competenti.
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 vincolata principalmente al numero di visite eseguite, con tutte le conseguenze che questo
comporta sui livelli e sulla modalità di riconoscimento economico. È necessario un riequilibrio che affianchi
alle  attività che il  Medico Competente già svolge una più congrua e compiuta quota di  attività di  tipo
consulenziale.
Le linee di azione fin qui elencate potranno essere tradotte in realizzazioni  effettive solo attraverso un
costante  sforzo  di  comunicazione  e  sostegno  che  necessiterà  della  mobilitazione  generale  dei  Medici
Competenti e del sostegno della comunità della Medicina del Lavoro tutta. A tal fine si reputa necessario sia
sviluppare un’azione sistematica di promozione del nostro operato, sia ampliare e rendere permanenti le
relazioni con i soggetti operanti nel settore della salute e sicurezza del lavoro (Istituzioni in senso lato, parti
sociali, universo giuridico, tecnici e consulenti dei datori, sistema della comunicazione).
Ai Colleghi delle altre Specialistiche ed ai Colleghi Medici di Medicina Generale, pur in uno spirito di sinergia
e collaborazione, bisognerà 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.
È ipotizzabile che, se davvero si  vorrà percorrere questo complesso itinerario comunicativo, si  dovrà in
futuro coinvolgere il maggior numero di attori e interlocutori possibile, riunendo il mondo della salute e
sicurezza attorno ad un obiettivo rifondante.

Torino, 9 marzo 2022

Dott. Giantommaso Pagliaro
 Coordinatore Commissione Permanente 

         sull’Attività Professionale dei Medici Competenti
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