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•• Lodi, 30/06/2015Lodi, 30/06/2015
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Requisiti del MC     Requisiti del MC     
(laurea e specializzazione)(laurea e specializzazione)

•• Laurea in Medicina e ChirurgiaLaurea in Medicina e Chirurgia

•• Medicina del lavoroMedicina del lavoro

•• Medicina preventiva dei lavoratori e Medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnicapsicotecnica

•• Autorizzazione regionale art. 55Autorizzazione regionale art. 55

•• Igiene e medicina preventivaIgiene e medicina preventiva

•• Medicina legaleMedicina legale



Attività del MC, ruolo nella Attività del MC, ruolo nella 
valutazione dei rischivalutazione dei rischi

•• Collabora con il DL ed il SPP alla Collabora con il DL ed il SPP alla 
valutazione dei rischi anche ai valutazione dei rischi anche ai 
fini, ove necessario, della fini, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione ed attuazione predisposizione ed attuazione 
delle misure per la tutela della delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psicosalute e della integrità psico––
fisica dei lavoratorifisica dei lavoratori



Attività del MC (figure Attività del MC (figure 
aziendali di riferimento)aziendali di riferimento)

•• Datore di LavoroDatore di Lavoro
•• RSPPRSPP
•• RLSRLS
•• LavoratoriLavoratori
•• Altre figure aziendali preposte alla Altre figure aziendali preposte alla 
gestione organizzata della sicurezza gestione organizzata della sicurezza 
(uff. personale, uff. tecnico, uff. (uff. personale, uff. tecnico, uff. 
acquisti, consulenti, ecc.)acquisti, consulenti, ecc.)



Attività del MC, D. Lgs. Attività del MC, D. Lgs. 
81/0881/08

•• La figura del MC e tutte le altre figure La figura del MC e tutte le altre figure 
aziendali di riferimento si muovono aziendali di riferimento si muovono 
rapportandosi fra di loro, al fine di valutare rapportandosi fra di loro, al fine di valutare 
i rischi ed adottare soluzioni per eliminare i rischi ed adottare soluzioni per eliminare 
o prevenire i rischio prevenire i rischi

•• La responsabilità di valutare i rischi ed La responsabilità di valutare i rischi ed 
adottare le misure di prevenzione è del DL, adottare le misure di prevenzione è del DL, 
che si avvale della collaborazione delle che si avvale della collaborazione delle 
altre figure coinvoltealtre figure coinvolte

•• Responsabilità ricadono anche sul RSPP, Responsabilità ricadono anche sul RSPP, 
dirigenti, preposti, MC e lavoratori   dirigenti, preposti, MC e lavoratori   



Elenco dei medici Elenco dei medici 
competenticompetenti

•• I medici in possesso dei titoli di I medici in possesso dei titoli di 
laurea e specializzazione laurea e specializzazione 
richiesti che intendono svolgere richiesti che intendono svolgere 
l’attività di MC sono iscritti l’attività di MC sono iscritti 
nell’elenco dei medici nell’elenco dei medici 
competenti istituito presso il competenti istituito presso il 
Ministero del Lavoro e della Ministero del Lavoro e della 
SaluteSalute



Svolgimento dell’attività Svolgimento dell’attività 
di MCdi MC

•• Dipendente o collaboratore di Dipendente o collaboratore di 
una struttura esterna pubblica o una struttura esterna pubblica o 
privata, convenzionata con il DLprivata, convenzionata con il DL

•• Libero professionistaLibero professionista

•• Dipendente del DLDipendente del DL



Svolgimento dell’attività Svolgimento dell’attività 
di MCdi MC

•• Il medico dipendente di una Il medico dipendente di una 
struttura pubblica , assegnato struttura pubblica , assegnato 
agli uffici che svolgono attività agli uffici che svolgono attività 
di vigilanza, non può prestare ad di vigilanza, non può prestare ad 
alcun titolo ed in alcuna parte alcun titolo ed in alcuna parte 
del territorio nazionale, attività del territorio nazionale, attività 
di medico competentedi medico competente



Svolgimento dell’attività Svolgimento dell’attività 
di MCdi MC

•• Il DL assicura al MC le Il DL assicura al MC le 
condizioni necessarie per condizioni necessarie per 
lo svolgimento di tutti i lo svolgimento di tutti i 
suoi compiti, suoi compiti, 
garantendone l’autonomia garantendone l’autonomia 



Svolgimento dell’attività Svolgimento dell’attività 
di MCdi MC

•• Nei casi di aziende con più unità Nei casi di aziende con più unità 
produttive, oppure la valutazione produttive, oppure la valutazione 
dei rischi ne evidenzi la dei rischi ne evidenzi la 
necessità, il datore di lavoro può necessità, il datore di lavoro può 
nominare più medici competenti nominare più medici competenti 
individuando tra essi un medico individuando tra essi un medico 
con funzioni di coordinamento  con funzioni di coordinamento  



Attività del MCAttività del MC

•• Collabora con il DL e con il RSPP alla Collabora con il DL e con il RSPP alla 
valutazione dei rischi ed alla valutazione dei rischi ed alla 
predisposizione ed attuazione delle predisposizione ed attuazione delle 
misure di tutela della salute misure di tutela della salute 
(formazione ed informazione per (formazione ed informazione per 
quanto di competenza, servizio di quanto di competenza, servizio di 
primo soccorso, programmazione ed primo soccorso, programmazione ed 
attuazione della sorveglianza attuazione della sorveglianza 
sanitaria)  sanitaria)  



Attività del MCAttività del MC

•• Programma ed effettua la Programma ed effettua la 
sorveglianza sanitaria attraverso sorveglianza sanitaria attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione protocolli sanitari definiti in funzione 
dei rischi specifici dei rischi specifici 

•• Istituisce, custodisce ed  aggiorna Istituisce, custodisce ed  aggiorna 
sotto la propria responsabilità la sotto la propria responsabilità la 
cartella sanitaria e di rischio per ogni cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria  sanitaria  



Attività del MCAttività del MC

•• Concorda con il DL il luogo di Concorda con il DL il luogo di 
custodia della cartella sanitaria e di custodia della cartella sanitaria e di 
rischio, sempre con salvaguardia del rischio, sempre con salvaguardia del 
segreto professionalesegreto professionale

•• Consegna al DL, alla cessazione Consegna al DL, alla cessazione 
dell’incarico, la documentazione dell’incarico, la documentazione 
sanitaria aziendalesanitaria aziendale

•• Consegna al lavoratore, alla Consegna al lavoratore, alla 
cessazione del rapporto di lavoro, la cessazione del rapporto di lavoro, la 
documentazione sanitariadocumentazione sanitaria



Attività del MCAttività del MC

•• Fornisce informazioni ai lavoratori Fornisce informazioni ai lavoratori 
sul significato della sorveglianza sul significato della sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti sanitaria cui sono sottoposti 

•• Informa, nel caso di esposizione ad Informa, nel caso di esposizione ad 
agenti con effetti a lungo termine, agenti con effetti a lungo termine, 
sulla necessità di sottoporsi ad sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione della attività che cessazione della attività che 
comporta l’esposizione a tali agenticomporta l’esposizione a tali agenti

•• Fornisce a richiesta analoghe Fornisce a richiesta analoghe 
informazioni agli RLS informazioni agli RLS 



Attività del MCAttività del MC

•• Informa ogni lavoratore interessato Informa ogni lavoratore interessato 
dei risultati della sorveglianza dei risultati della sorveglianza 
sanitaria, ed a richiesta dello stesso sanitaria, ed a richiesta dello stesso 
gli rilascia copia della gli rilascia copia della 
documentazione sanitariadocumentazione sanitaria

•• Comunica per iscritto, in occasione Comunica per iscritto, in occasione 
della riunione art. 35 i risultati della riunione art. 35 i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata e fornisce sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti indicazioni sul significato di detti 
risultati ai fini della attuazione delle risultati ai fini della attuazione delle 
misure per la tutela della salute misure per la tutela della salute 



Attività del MCAttività del MC

•• Visita gli ambienti di lavoro Visita gli ambienti di lavoro 
almeno una volta all’anno almeno una volta all’anno 
oppure a cadenza diversa che oppure a cadenza diversa che 
stabilisce in base alla stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi (una valutazione dei rischi (una 
periodicità diversa dall’annuale periodicità diversa dall’annuale 
deve essere comunicata al DL ai deve essere comunicata al DL ai 
fini dell’annotazione nel DVR)  fini dell’annotazione nel DVR)  



Attività del MCAttività del MC

•• Partecipa alla programmazione Partecipa alla programmazione 
del controllo dell’esposizione dei del controllo dell’esposizione dei 
lavoratori, i cui risultati gli sono lavoratori, i cui risultati gli sono 
forniti dal DL con tempestività, forniti dal DL con tempestività, 
ai fini della valutazione del ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza rischio e della sorveglianza 
sanitariasanitaria



Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

•• È effettuata dal MC nei casi È effettuata dal MC nei casi 
previsti dalla normativa vigente, previsti dalla normativa vigente, 
dalle direttive europee e dalle dalle direttive europee e dalle 
indicazioni fornite dalla indicazioni fornite dalla 
Commissione consultivaCommissione consultiva



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

•• PreventivaPreventiva: intesa a constatare 
l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la 
sua idoneità alla mansione 
specifica



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

•• PeriodicaPeriodica: per controllare lo stato di salute dei : per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica; alla mansione specifica; 

•• La periodicità di tali accertamenti, qualora non La periodicità di tali accertamenti, qualora non 
prevista dalla relativa normativa, viene prevista dalla relativa normativa, viene 
stabilita, di norma, in una volta l’anno; stabilita, di norma, in una volta l’anno; 

•• Può assumere cadenza diversa, stabilita dal Può assumere cadenza diversa, stabilita dal 
MC, in funzione della valutazione dei rischi; MC, in funzione della valutazione dei rischi; 

•• L’Organo di vigilanza, con provvedimento L’Organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità motivato, può disporre contenuti e periodicità 
diverse da quelle indicate dal MC;  diverse da quelle indicate dal MC;  



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

•• Su richiesta del lavoratore: Su richiesta del lavoratore: qualora la qualora la 
richiesta sia ritenuta dal MC richiesta sia ritenuta dal MC 
correlata ai rischi professionali o alle correlata ai rischi professionali o alle 
sue condizioni di salute, suscettibili sue condizioni di salute, suscettibili 
di peggioramento a causa di peggioramento a causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine dell’attività lavorativa svolta, al fine 
di esprimere il giudizio di idoneità di esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica;  alla mansione specifica;  



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

•• In occasione del cambio di mansione:In occasione del cambio di mansione:
per verificare l’idoneità alla per verificare l’idoneità alla 
mansione specifica;mansione specifica;

•• Alla cessazione del rapporto di Alla cessazione del rapporto di 
lavoro:lavoro: nei casi previsti dalla nei casi previsti dalla 
normativa vigente;normativa vigente;

•• Al rientro dopo lunga malattia (60 Al rientro dopo lunga malattia (60 
gg.)gg.)



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

NON può essere effettuataNON può essere effettuata::

•• Per accertare stati di gravidanzaPer accertare stati di gravidanza

•• Negli altri casi vietati dalla Negli altri casi vietati dalla 
normativa vigentenormativa vigente



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visita medica)(visita medica)

•• Le visite mediche sono Le visite mediche sono 
effettuate a cura ed a spese del effettuate a cura ed a spese del 
DL;DL;

•• Comprendono gli esami clinici e Comprendono gli esami clinici e 
biologici ed indagini biologici ed indagini 
diagnostiche mirati al rischio diagnostiche mirati al rischio 
ritenuti necessari dal MC; ritenuti necessari dal MC; 



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visite mediche)(visite mediche)

•• Gli esiti della visita medica e Gli esiti della visita medica e 
degli accertamenti diagnostici degli accertamenti diagnostici 
dovranno essere allegati alla dovranno essere allegati alla 
cartella sanitaria e di rischio, cartella sanitaria e di rischio, 
secondo i requisiti minimi secondo i requisiti minimi 
previsti dal D. Lgs. 81/08previsti dal D. Lgs. 81/08



Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria
(visita medica)(visita medica)

•• Il MC, sulla base delle risultanze Il MC, sulla base delle risultanze 
delle visite mediche esprime il delle visite mediche esprime il 
giudizio di idoneità alla giudizio di idoneità alla 
mansione specificamansione specifica



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(visite mediche, idoneità)(visite mediche, idoneità)

•• IdoneoIdoneo

•• Idoneo con limitazioni e/o Idoneo con limitazioni e/o 
prescrizioni, temporaneamente prescrizioni, temporaneamente 
o permanentementeo permanentemente

•• Non idoneo temporaneamenteNon idoneo temporaneamente

•• Non idoneo permanentementeNon idoneo permanentemente



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(idoneità alla mansione specifica)(idoneità alla mansione specifica)

•• Nel caso di espressione del giudizio Nel caso di espressione del giudizio 
di inidoneità temporanea vanno di inidoneità temporanea vanno 
precisati i limiti temporali di validitàprecisati i limiti temporali di validità

•• Il giudizio di idoneità va comunicato Il giudizio di idoneità va comunicato 
per iscritto al DL ed al lavoratoreper iscritto al DL ed al lavoratore



Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria 
(idoneità alla mansione specifica)(idoneità alla mansione specifica)

•• Avverso il giudizio espresso dal MC è Avverso il giudizio espresso dal MC è 
ammesso ricorso, entro trenta giorni ammesso ricorso, entro trenta giorni 
dalla data di comunicazione del dalla data di comunicazione del 
giudizio medesimo, all’organo di giudizio medesimo, all’organo di 
vigilanza territorialmente vigilanza territorialmente 
competente che dispone, dopo competente che dispone, dopo 
eventuali ulteriori accertamenti, la eventuali ulteriori accertamenti, la 
conferma, la modifica, o la revoca del conferma, la modifica, o la revoca del 
giudizio stesso giudizio stesso 



Provvedimenti in caso di Provvedimenti in caso di 
inidoneità alla mansione inidoneità alla mansione 
specificaspecifica

•• Il DL attua le misure indicate dal Il DL attua le misure indicate dal 
MC, e qualora le stesse MC, e qualora le stesse 
prevedano una inidoneità alla prevedano una inidoneità alla 
mansione specifica adibisce il mansione specifica adibisce il 
lavoratore, ove possibile, ad lavoratore, ove possibile, ad 
altra mansione compatibile con altra mansione compatibile con 
il suo stato di saluteil suo stato di salute



DATI ATTIVITA’DATI ATTIVITA’

A ttiv ità  S an ita ria  

F Costruz ion i 2010 20 11 2012 2 013 201 4

Ip oacus ia da ru more 

Cl. II(ICDIX 389.2) 8 1 4 13

Ip oacus ia da ru more 

Cl. III (ICDIX 388.1) 8 2 10

Me soteliom a pleurico  

(ICDIX 16 3) 3 2 5

Disc opat ia  (ICDIX 

722.7) 1 1 2

S pondilos i ( ICDIX 7213 ) 1 1

A lt ri  dis turbi de lle 

s inovie (ICDIX 72 70) 1 1

P neum opa tia d a 

in ala z io ne alt re  po lveri  

(ICDIX 50 40) 1 1 2

Ca P o lm onare 1 1

Tendinite  (ICDIX 727.0) 1

TO TALE 20 2 8 5 1

20 10 2011 2012 20 13 2014

4 8 23 36 3 6 35

Ma la tti e  P rofe ssio na li  

De nuncia te


