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I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

Documento conclusivo

(Seguito dell'esame e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di uno

schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'adegua-

tezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena

attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

MULAS. Signor Presidente, colleghi, l'indagine conoscitiva eÁ sicura-

mente servita ad approfondire alcuni dati e alcune valutazioni elaborati in

base a quanto avevamo acquisito nell'indagine conoscitiva sulla sicurezza

e l'igiene del lavoro. Lo schema in esame riassume in modo ampio quanto

riferito nelle audizioni sia dal direttore del Dipartimento prevenzione del

Ministero della sanitaÁ sia dal coordinamento per la sanitaÁ della Conferenza

delle regioni e delle province autonome, sia dai responsabili delle princi-

pali associazioni impegnate nel campo della prevenzione e della sicurezza

del lavoro, noncheÁ dai direttori di alcuni istituti di medicina del lavoro.

Questi dati, peroÁ, sono stati da noi accolti senza alcuna verifica e

controllo anche percheÁ giustamente ritengo che non sia compito di questa

Commissione e dell'indagine conoscitiva effettuare accertamenti su quanto

gli auditi riferiscono, anche per la loro autorevolezza. Abbiamo quindi ac-

cettato quanto ci eÁ stato detto, anche se ha evidenziato delle incongruenze

sui dati. Questi, visti globalmente non sempre hanno coinciso fra di loro.

CioÁ eÁ avvenuto con la massima disponibilitaÁ da parte nostra, sapendo che

gli auditi erano convinti di quanto affermavano anche se poi i loro discorsi

portavano a conclusioni in sintonia con le loro aspirazioni, e questo ha

portato ad evidenziare alcune incongruenze relative sia al numero e al

tempo che i medici competenti dedicano alla loro attivitaÁ, sia alla reale

distribuzione sul territorio soprattutto in alcune regioni e zone dove, con

motivazioni varie, la loro opera eÁ forse meno richiesta.

Partendo dal presupposto che il loro numero sia sufficiente e in pochi

anni possa addirittura superare la reale necessitaÁ, abbiamo forse dimenti-

cato di sentire il parere dei medici di specialitaÁ affini, che avrebbero po-

tuto fornire un quadro piuÁ ampio della situazione o l'avrebbero descritta

da un'angolazione diversa. Questo ci avrebbe permesso di trarre conclu-

sioni su come intervenire nel caso ci sia carenza di medici competenti ne-

cessari per svolgere tutte le attivitaÁ richieste.

Ritengo comunque che il documento conclusivo abbia sufficiente-

mente definito quali siano le reali necessitaÁ numeriche dei medici e quali

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

11ã Commissione 10ë Resoconto Sten. (22 aprile 1999)



requisiti debbano soddisfare in primo luogo (la specializzazione nella ma-

teria specifica). EÂ stata inoltre evidenziata la necessitaÁ di armonizzare i

compiti svolti con quelli degli altri medici specialisti nei settori affini an-

che in considerazione del fatto che ci troviamo in un periodo in cui il Mi-

nistero della sanitaÁ intende portare avanti una riforma del sistema sanitario

che a nostro parere resta troppo schematizzata, di difficile attuazione, che

comprime anche le necessitaÁ di tanti medici che hanno sicuramente poten-

zialitaÁ da esprimere.

Con le riserve accennate, esprimiamo parere favorevole sullo schema

di documento conclusivo.

ZANOLETTI. Anch'io esprimo parere favorevole sullo schema.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di documento conclusivo.

EÂ approvata.

Prendo atto che il documento ha raccolto i consensi di tutta la Com-

missione.

Colgo le indicazioni formulate da varie parti, in particolare dal sena-

tore Roberto Napoli e dal senatore Pelella, in qualche modo anche dal se-

natore Mulas, per richiamare l'attenzione sul fatto che i documenti conclu-

sivi di indagini non possono essere soltanto di carattere conoscitivo o

indicativo, destinati a raccogliere polvere negli archivi, ma eÁ auspicabile

che abbiano un seguito.

Non potendo la Commissione formulare progetti di carattere legisla-

tivo, con l'approvazione del documento possiamo disporre l'invio dello

stesso al Presidente della Commissione sanitaÁ percheÁ lo porti a conoscenza

della sua Commissione, affincheÁ ne tenga conto, naturalmente se lo riterraÁ

e nella sua autonomia, nell'ambito dei provvedimenti in corso di esame. Il

senatore Roberto Napoli ha infatti osservato che ci sono diverse materie

affini.

Allo stesso tempo invieremo il documento conclusivo, con i relativi

resoconti stenografici e la documentazione acquisita, ai Ministri della sa-

nitaÁ e del lavoro per i provvedimenti di loro competenza, noncheÁ ai sog-

getti che abbiamo audito e a tutti gli interessati. Il materiale raccolto puoÁ

costituire materia di riflessione, dato che su alcune questioni abbiamo il-

lustrato la situazione di fatto e anche indicato alcune linee di intervento.

Ad esempio, alle regioni abbiamo prospettato l'opportunitaÁ di approfon-

dire nel loro monitoraggio tutte le questioni relative al tempo che i medici

competenti dedicano alla loro attivitaÁ.

Naturalmente la Commissione si riserva, come ha fatto per l'indagine

sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, di svolgere opera di monitoraggio su-

gli effetti delle indicazioni che abbiamo fornito nel tempo.
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NAPOLI Roberto. Segnalo l'opportunitaÁ di inviare il documento con-

clusivo, con la relativa documentazione, anche all'Inail, all'Ispel e all'I-

stituto italiano di medicina sociale.

PRESIDENTE. Prendo atto della segnalazione.

Mi compiaccio con la Commissione per la passione e l'attenzione

manifestate. Tutti i componenti hanno dato un notevole contributo ± e

per questo li ringrazio ± fornendo ulteriore materia rispetto a quella rac-

colta nel corso dell'audizione.

Dichiaro conclusa l'indagine conoscitiva.

I lavori terminano alle ore 14,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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