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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Documento conclusivo

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di uno schema di

documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualita-

tiva e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sospesa nella seduta

del 31 marzo scorso.

A questo punto mi pare che emerga abbastanza chiaramente la neces-

sitaÁ di non concludere un lavoro interessante e importante, come quello

compiuto, senza evidenziare il pensiero della Commissione in proposito.

Sarei, dunque, favorevole a che l'indagine conoscitiva si concludesse

con l'approvazione di un documento finale.

In qualitaÁ di relatore, ho intenzione di predisporre un documento che

renda conto dell'attivitaÁ di accertamento svolta e descriva il quadro

emerso dalle audizioni e dai documenti prodotti o inviati alla Commis-

sione sul numero dei medici competenti, sull'adeguatezza numerica ri-

spetto alle necessitaÁ, sulla loro ripartizione a livello territoriale, sull'ade-

guatezza qualitativa del materiale umano disponibile, sulla previsione di

disponibilitaÁ di medici competenti per i prossimi anni, sul tempo da

loro mediamente dedicato allo svolgimento di tale attivitaÁ, sull'efficienza

dei controlli, sui rapporti tra attivitaÁ e assistenza, consulenza, informazione

e attivitaÁ di vigilanza, sulle modalitaÁ di svolgimento della sorveglianza sa-

nitaria in senso stretto.

Credo che il documento dovrebbe rendere conto di tutte le proposte

emerse nel corso della discussione. Soprattutto, si dovrebbe evidenziare il

problema di come riuscire a migliorare complessivamente il settore per

adeguarsi sempre piuÁ alle esigenze che si pongono in relazione al mondo

del lavoro.

EÁ stata avanzata una serie di proposte. Una proposta che ha raccolto

poche adesioni e molti contrasti eÁ quella di riaprire i termini dell'articolo

55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Altre proposte puntano sull'au-

mento delle specializzazioni ammesse; altre ancora mirano a consentire ai

medici competenti di avvalersi anche di medici non specialisti; sul poten-

ziamento del sistema di formazione e aggiornamento continuo dei medici

competenti, attraverso l'incremento della circolazione del flusso delle in-

formazioni; sul potenziamento dei sistemi di controllo e sulla determina-

zione di metodi di accreditamento e di valutazione di qualitaÁ per le pre-

stazioni dei servizi resi da parte delle strutture di prevenzione,

eventualmente con la predisposizione di tariffari delle prestazioni per ga-
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rantire la massima trasparenza; sul superamento del sistema dei controlli a

rigida periodicitaÁ previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 303 del 1956, con piuÁ specifico riferimento al momento

della valutazione del rischio e rimettendo a quel momento la determina-

zione della fequenza delle visite, della sorveglianza e dei controlli sanitari

di varia forma e natura; sulla valorizzazione delle esperienze maturate sul

campo in medicina del lavoro, consentendo una maggiore facilitaÁ di ac-

cesso alle scuole di specializzazione di medicina del lavoro; sulla istitu-

zione di albi regionali, eventualmente di un albo nazionale dei medici

competenti con l'opportuna diffusione e informazione sulla disponibilitaÁ

effettiva; sull'analisi dei risultati e del monitoraggio che le regioni ci

hanno detto di aver avviato dal luglio '98 sullo stato di attuazione del de-

creto legislativo n. 626, raccomandando anche alle regioni nel contempo

di acquisire dati il piuÁ possibile aderenti alla realtaÁ sul numero dei medici

competenti, sul tempo che dedicano a questa attivitaÁ e sulla ripartizione a

livello regionale.

La mia impressione eÁ che parte di queste proposte abbia ottenuto

molti consensi, un'altra parte assai meno. Ritengo che la Commissione do-

vrebbe accettare e fare proprie quelle che, appunto, hanno raccolto il mag-

gior numero di consensi.

Concludendo, il documento dovrebbe essere suddiviso in un'analisi di

quanto abbiamo fatto e del materiale che abbiamo raccolto e un'analisi

delle proposte emerse, svolta compiendo una scelta su quelle che la Com-

missione fa sostanzialmente proprie.

Questo naturalmente eÁ lo schema di base su cui discutere. Se la Com-

missione fosse d'accordo su questo orientamento, nelle prossime sedute

potremmo avviare la discussione ed esprimerci sullo schema di relazione

conclusiva.

PELELLA. Nella precedente seduta lei aveva in qualche modo giaÁ

anticipato gli elementi che avrebbero costituito lo schema di documento

conclusivo. Tali valutazioni tenevano conto sia dell'andamento della di-

scussione sia del contributo della audizioni. Mi pare che l'impostazione

sia condivisibile, percheÁ risponde agli elementi oggettivi acquisiti.

Siamo assolutamente d'accordo con quanto lei oggi ha detto e la no-

stra parte politica eÁ profondamente favorevole alla predisposizione di un

documento del quale sostanzialmente conosciamo i criteri ispiratori.

MULAS. Non c'eÁ molto da dire. Lo schema delineato eÁ valido, men-

tre qualche perplessitaÁ nasce sui dati raccolti.

Per esempio, ho svolto un piccolo censimento personale sulla situa-

zione dei medici competenti nella provincia di Sassari e ho riscontrato

che ne esisterebbero solo due, in provincia di Nuoro solo uno.

Sicuramente queste notizie provengono da fonti attendibili; peroÁ i

dati magari si riferiscono a zone in cui la necessitaÁ di medici competenti

eÁ risultata maggiore, per cui vi eÁ stata un'attenzione piuÁ specifica da parte

delle autoritaÁ che devono occuparsi di questi medici.
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Io sono in veritaÁ molto perplesso. Vedremo in corso d'opera se eÁ ne-

cessario aggiustare il tiro ed insistere maggiormente per cercare di avere

notizie piuÁ precise riguardo alle zone dove, probabilmente percheÁ le esi-

genze sono minori, non vi eÁ stata un'adeguata richiesta di medici compe-

tenti. Forse il Ministero della sanitaÁ potrebbe fornirci ulteriori notizie al

riguardo.

Come accennavo in apertura del mio intervento, ho condotto perso-

nalmente un accertamento nella mia zona. Da esso eÁ risultato che nella

ASL di Sassari ci sono solo due medici competenti; quanto all'ospedale

di Nuoro, che serve un'area vastissima e ha 800 posti letto, mi eÁ stato ri-

ferito che vi eÁ solo un medico competente operativo. Dunque, nelle due

province risulta che tre medici si occupano dell'intero settore. Questo,

devo dirlo, mi ha lasciato perplesso. Relativamente a queste zone, dove

forse c'eÁ scarsa industrializzazione, credo sia necessario disporre di dati

piuÁ precisi per decidere eventualmente un intervento.

Per quanto riguarda l'impegno dei medici competenti, la gran parte di

essi sostiene di dedicare la maggior parte delle ore allo svolgimento di

questo lavoro tipico. In proposito, credo che dovremmo effettuare un'inda-

gine piuÁ precisa per stabilire se realmente i medici competenti riescano a

soddisfare tutte le esigenze rilevate, oppure ± nel caso non siano in grado

di farlo ± se sia necessario il ricorso ad altri medici, magari prevedendo,

in tale eventualitaÁ, che i medici competenti vengano affiancati da medici

specialistici in una materia affine.

Ritengo che questi siano i punti che dovremmo valutare meglio.

PRESIDENTE. Senatore Mulas, in sostanza questi sono temi giaÁ at-

tinenti alla discussione sul documento conclusivo. L'indagine ormai eÁ con-

clusa; possiamo fare rilievi su cioÁ che abbiamo appreso, esprimendo anche

delle riserve. In base a questo, poi formuleremo le conclusioni.

I temi che ho indicato in apertura di seduta sono sintetizzati in uno

schema che saraÁ distribuito a tutti i componenti della Commissione e

che potraÁ essere utilizzato per meglio individuare gli argomenti meritevoli

di approfondimento.

Propongo di iniziare nella prossima settimana l'esame dello schema

di documento conclusivo da me predisposto. Non facendosi osservazioni,

cosõÁ rimane stabilito.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine cono-

scitiva eÁ quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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