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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Au-

gusto Quercia, il dottor Valentino Patussi e il dottor Giovanni Moro del-

l'Associazione nazionale medici del lavoro pubblici (ANMeLP); il profes-

sor Vito FoaÁ, presidente della Consulta interassociativa italiana per la

prevenzione (CIIP); il dottor Guglielmo D'Allio ed il dottor Tommaso Re-

mondelli, rispettivamente segretario nazionale e vice presidente nazionale

dell'Associazione nazionale dei medici d'azienda (ANMA); il professor In-

nocente Franchini, presidente dell'Associazione universitaria italiana di

medicina del lavoro Bernardino Ramazzini.

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici del lavoro pub-
blici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-

noscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici compe-

tenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione.

Siete giaÁ a conoscenza dell'oggetto su cui verte la nostra indagine.

Sono stati sollevati da piuÁ parti problemi circa il numero e la consistenza

dei medici competenti e su quanto bisognerebbe fare.

La Commissione ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva per

raccogliere elementi. I dati che ci interessano sono il numero e l'effettivo

impegno di coloro che si dichiarano medici competenti, se cioeÁ poi svol-

gono il lavoro di medico competente o se si dedicano anche altre attivitaÁ.

So che voi avete in corso anche un progetto che non riguarda tanto il nu-

mero, quanto le competenze, l'attivitaÁ, la sorveglianza sanitaria in partico-

lare; anche questo puoÁ incidere complessivamente sull'adeguatezza.

Do subito la parola al dottor Patussi per una breve introduzione.

PATUSSI. Signor Presidente, onorevoli senatori, la nostra associa-

zione, sulla base dell'esperienza condotta nell'attivitaÁ continua di vigi-

lanza dei servizi territoriali, stima in un numero di circa 4.000.000 i lavo-

ratori che dovrebbero essere sottoposti in Italia a sorveglianza sanitaria

nelle aziende che seguiamo. Una stima prudenziale indica in circa 9.000

il numero dei medici competenti presenti in Italia; questo numero pare

piuÁ che sufficiente, tenuto conto che mediamente dovrebbero seguire

440 lavoratori a testa, se tutti svolgessero questa attivitaÁ. Se consideras-

simo soltanto la metaÁ circa dei medici competenti pone disponibile a svol-

gere l'attivitaÁ in questione, in ogni caso la quota media dei lavoratori da
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seguire per medico non supererebbe i 900, cioeÁ l'equivalente di quattro

lavoratori per giornata lavorativa (su una stima di 220 giornate utili al-

l'anno).

Tuttavia, prima di affrontare il problema del numero dei medici com-

petenti, la nostra associazione ritiene sia necessario segnalare la improro-

gabile necessitaÁ che sia ridiscussa la politica della sorveglianza sanitaria

degli esposti al rischio, che poggia ancora per gran parte sul decreto del

Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 ed eÁ imperniata sul rischio

presunto, su periodicitaÁ di accertamenti che non sono piuÁ sostenibili ed en-

tra in contraddizione con lo spirito e la lettera della normativa europea.

Tale problematica eÁ stata affrontata recentemente dalla nostra associazione

nel convegno nazionale tenutosi a Padova il 2 novembre 1998.

Riteniamo sia utile, peraltro, giungere anche ad una definizione di

corretto rapporto medici-lavoratori seguiti, al fine di non far assumere al-

l'azione del medico competente una connotazione esclusiva di tipo clinico

a discapito dell'importante azione di prevenzione primaria che il medico

competente dovrebbe svolgere (sopralluoghi, contributo alla valutazione

dei rischi, azione di informazione e formazione, eccetera). CioeÁ, l'attivitaÁ

del medico competente ha come obiettivo la salute ed i dati che questi ri-

leva devono essere poi trasferiti in un contesto che serva alla prevenzione;

in particolare i dati che il medico rileva devono essere trasferiti nella va-

lutazione di rischio, per evitare che le situazioni che hanno provocato un

danno possano persistere. Si dovrebbero inoltre stabilire dei limiti dei di-

versi impegni del medico; indicativamente, si potrebbe pensare a un va-

lore massimo di 2.000 lavoratori da seguire e almeno un terzo del tempo

dedicato all'attivitaÁ di supporto all'azione di prevenzione primaria in

azienda.

Un'altra osservazione relativa al mondo dei medici competenti eÁ che

la sorveglianza sanitaria, allo stato attuale, viene estesa a molti lavoratori

non esposti a rischio e viene intesa dai lavoratori e dalle aziende come una

forma di benefit. In questo modo eÁ cresciuta un'attivitaÁ impropriamente

definita di sorveglianza sanitaria che non trova alcun supporto nelle norme

vigenti. Questo avviene in particolare nel terziario, nelle banche, nelle as-

sicurazioni, eccetera, dove la resa economica per il medico competente eÁ

massima, ma la ricaduta sulla salute dei lavoratori eÁ minima. Al contrario,

le visite mediche per i lavoratori delle piccole aziende artigiane vengono

gestite con difficoltaÁ, proprio dove il rischio eÁ alto e viene richiesto il

massimo impegno per il medico. EÁ necessario e possibile distinguere

quelle che sono prestazioni scarsamente utili e concentrarle in attivitaÁ

che effettivamente producano un risultato in termini di salute; oltretutto,

cioÁ permetterebbe di evitare spese improprie alle aziende.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ del medico competente, questa deve

produrre un flusso informativo. CosõÁ com'eÁ, non serve neÁ a far emergere

patologie neÁ a permettere di capire qual eÁ la situazione sanitaria dell'a-

zienda. Uno degli scopi essenziali della sorveglianza sanitaria eÁ quello

di raggiungere la conoscenza dello stato di salute dei lavoratori. A tal

fine dovrebbe essere previsto un ritorno dal punto di vista epidemiologico
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delle informazioni raccolte dal medico competente, che dovrebbero con-

fluire a livello dei servizi territoriali di vigilanza. Questo compito del ser-

vizio di prevenzione territoriale dovrebbe permettere l'osservazione epide-

miologica dai danni da lavoro, cioeÁ le malattie professionali «perdute» e le

malattie correlate al lavoro. A tale riguardo c'eÁ un altro problema, quello

della validazione dei dati raccolti, cioeÁ della qualitaÁ della sorveglianza sa-

nitaria. Una recente indagine svolta dalla ASL di Viterbo, mirata al con-

trollo della qualitaÁ di spirometrie e audiometrie effettuate dai medici com-

petenti, ha evidenziato una preoccupante inaccuratezza nelle rilevazioni;

inaccuratezza che vanifica sia la possibilitaÁ di individuare alterazioni pre-

coci dello stato di salute del singolo lavoratore, sia la possibilitaÁ di effet-

tuare analisi attendibili su gruppi di lavoratori. Questo tipo di sorveglianza

non serve, se non a produrre un ritorno economico al medico.

Quella del medico competente eÁ un'attivitaÁ che prevede di fatto una

responsabilitaÁ non soltanto per la prestazione «visita» ma anche per quello

che puoÁ succedere dopo che lo stesso ha lasciato l'azienda; penso ad

esempio agli agenti cancerogeni. Non sto parlando piuÁ di un prestatore

d'opera, di fatto ± forse anche in maniera impropria ± il medico in questo

caso eÁ una figura che si avvicina molto ± percheÁ nei contenuti eÁ la stessa

cosa ± a quella del medico autorizzato ex decreto legislativo n. 230 del

1995, per la sorveglianza sanitaria degli esposti a radiazioni ionizzanti.

Di conseguenza potrebbe essere opportuno comunicare il nominativo

del medico ai servizi territoriali competenti.

Anche per portare alla luce la problematica che stiamo ora analiz-

zando, proponiamo che i medici competenti che intendono svolgere la pro-

pria attivitaÁ in una regione debbano iscriversi in un'apposita lista, deposi-

tata presso le sedi regionali delle federazioni degli ordini dei medici, alle

quali dovrebbero documentare i titoli posseduti per l'esercizio dell'attivitaÁ

di medico competente.

In questo modo l'accesso alle liste da parte delle imprese avverrebbe

in maniera trasparente. Le federazioni degli ordini dei medici, a loro volta,

potrebbero trasmettere alle regioni le liste e i relativi aggiornamenti.

Sarebbe inoltre opportuno che le regioni e le federazioni istituissero

una commissione regionale con il compito di definire un codice deontolo-

gico di comportamento per i medici competenti. L'attivitaÁ di controllo sul

rispetto di tale codice dovrebbe spettare agli ordini dei medici

Un altro discorso merita il problema dell'aggiornamento del medico

competente. Sarebbe opportuno un aggiornamento periodico, da effettuarsi

a cura delle regioni, in collaborazione con le federazioni degli ordini dei

medici, i servizi territoriali di vigilanza e le UniversitaÁ.

Le regioni, con la collaborazione delle istituzioni/servizi, anche terri-

toriali, dovrebbero non solo svolgere un'azione di accreditamento e di ve-

rifica qualitativa della preparazione dei medici competenti e della qualitaÁ

delle prestazioni erogate, ma produrre anche informazioni di ritorno.

Dovrebbero essere messi a disposizione dei medici competenti proto-

colli di accertamenti sanitari per specifiche esposizioni a rischio, pubbli-

cati (non percheÂ diventino un limite invalicabile) in linee guida prodotte
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e aggiornate periodicamente dal Ministero della sanitaÁ, di concerto con il

Ministero del lavoro e con la Conferenza dei presidenti delle regioni e

delle province autonome. Per la stesura degli specifici protocolli di

azienda dovrebbe essere prevista, anche se di fatto giaÁ esiste, la collabo-

razione dei medici competenti con i servizi territoriali delle Aziende sani-

tarie locali.

MORO. Sono Giovanni Moro, responsabile dell'Associazione nazio-

nale medici del lavoro pubblici di Treviso.

Vorrei soffermarmi nel corso del mio intervento su un problema che

eÁ, a nostro giudizio, particolarmente importante: la sorveglianza sanitaria

nelle piccolissime imprese. L'Italia ± pur essendo lo Stato membro dell'U-

nione europea che presenta la maggiore disaggregazione del tessuto pro-

duttivo, stante la dimensione media delle sue imprese che eÁ particolar-

mente contenuta ± eÁ l'unico paese in cui eÁ prevista obbligatoriamente la

sorveglianza sanitaria per le aziende familiari e piccolissime con soci.

Tale attivitaÁ eÁ molto gravosa percheÂ effettuare una sorveglianza sani-

taria in aziende con un numero minimo di operai eÁ estremamente costoso

per l'imprenditore e oneroso per il medico, che tende conseguentemente a

tralasciare questo segmento di mercato meno interessante.

L'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede un in-

tervento pubblico per supportare in questo campo le piccole aziende.

Per ridurre l'amplissima fascia di evasione della sorveglianza sanitaria

che si verifica in questo settore, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe

svolgere un ruolo diretto. Pertanto, proponiamo di integrare il comma 1

dell'articolo 24 specificando che le Aziende sanitarie locali, essendo dif-

fuse capillarmente sul territorio ed essendo altresõÁ erogatrici dirette di pre-

stazioni sanitarie pubbliche ± che vanno dalla sorveglianza sanitaria al

supporto ai medici aziendali ± si devono far carico di seguire le piccole

e medie imprese.

Da questo punto di vista riteniamo che, non utilizzando gli operatori

che svolgono compiti di vigilanza nell'ambito del territorio di competenza,

il ruolo del servizio sanitario potrebbe essere importante, primario e di

prevenzione sanitaria, conformemente a quanto ribadito a chiare lettere

nella legge n. 833 del 1978. Va peroÁ detto che i servizi di vigilanza sani-

taria, ormai da tempo, non svolgono piuÁ questo ruolo in quanto si sono

limitati a svolgere un'azione di repressione che eÁ sacrosanta, percheÂ serve,

ma che non deve esaurire l'impegno pubblico nell'ambito della preven-

zione sanitaria.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che le considerazioni testeÂ illu-

strate sono riassunte in una relazione scritta depositata agli atti della Com-

missione.

Dai vostri interventi mi eÁ parso di capire che non siete favorevoli a

misure che ritocchino verso l'alto il numero dei medici competenti, ma

soprattutto che non condividete l'opportunitaÁ di individuare strumenti

che moltiplichino il loro numero.
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Nel corso delle audizioni fin qui svolte sono stati proposti sostanzial-

mente due strumenti: la riapertura del famoso termine per la sanatoria pre-

vista dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, che apre le

porte della specializzazione in medicina del lavoro ai medici che dimo-

strino di avere quattro anni di esperienza professionale; la possibilitaÁ

per il medico competente di avvalersi come supporto di medici non spe-

cialisti nell'esercizio di determinate funzioni.

Chiedo, in estrema sintesi, la vostra opinione su queste due ipotesi.

PATUSSI. Signor Presidente, visto che l'Italia eÁ il paese dell'Unione

europea che registra il piuÁ elevato numero di medici specialisti in medi-

cina del lavoro, le considerazioni espresse in tal senso non possono che

venire meno. Noi che lavoriamo sul territorio abbiamo chiaramente sotto

gli occhi gli effetti della sanatoria prevista dall'articolo 55. Secondo un'e-

sperienza personale in aziende tessili, il medico che seguiva la tessitura

visitava da dieci anni i lavoratori mettendo il fonendoscopio sulla schiena

e palpando il fegato, ma non effettuando mai un'audiometria, e tale col-

lega eÁ stato trasformato ope legis in «medico competente».

Anche se questo fenomeno eÁ stato sanato, non va sottaciuto che nu-

merose aziende con rischi importanti sono state seguite senza alcuna com-

petenza, percheÁ le visite mediche erano intese come un puro adempimento

formale e si perdeva di vista il loro fine ultimo. Queste riflessioni sono

espresse con molta chiarezza nella relazione che abbiamo consegnato

agli atti della Commissione.

I medici specializzati in medicina del lavoro sono sufficienti? La pre-

parazione derivante da una specialitaÁ in medicina del lavoro eÁ essenziale e

non esiste in altre specialitaÁ (igiene, medicina legale, eccetera). Noi rite-

niamo assolutamente incompatibili con la sorveglianza sanitaria negli am-

bienti di lavoro queste specializzazioni; non facciamo perizie medico-le-

gali, ma non facciamo neppure un discorso di lobby di specialitaÁ in

medicina del lavoro; noi proponiamo soltanto di riorganizzare la struttura

evitando lo svolgimento di attivitaÁ improprie. Se peroÁ il problema eÁ quello

da lei indicato (e secondo me non lo eÁ percheÂ ± ma non vorrei essere equi-

vocato ± si eÁ in presenza di un'esigenza indotta per creare caporalato e far

guadagnare di piuÁ poche persone) che si faccia allora un discorso chiaro!

A nostro giudizio, sarebbe opportuno individuare e definire prima di

tutto il modello di sorveglianza sanitaria che tutti auspichiamo; solo suc-

cessivamente si potrebbe stabilire se sono effettivamente necessari 20.000

medici del lavoro. In Italia, tra 4-5 anni (percheÂ grazie a Dio non ci vuole

molto), il numero di medici specialisti effettivamente preparati e in grado

di svolgere la propria attivitaÁ potrebbe essere sufficiente. In caso contrario,

vi saranno altri 10.000 medici che appoggiano il fonendoscopio sulla

schiena senza fare un esame audiometrico a chi eÁ esposto a una fonte so-

nora di 100 decibel.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audi-

zione.
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Audizione del presidente della Consulta interassociativa italiana prevenzione

PRESIDENTE. Ringrazio il professor FoaÁ per avere accolto l'invito a

partecipare ai nostri lavori.

Egli eÁ presidente della Consulta interassociativa italiana prevenzione

che raccoglie e coordina 14 associazioni operanti a vario titolo e in varia

forma nei settori che ci interessano.

Il professor FoaÁ eÁ edotto delle ragioni della sua partecipazione ai no-

stri lavori. In varie occasioni eÁ stata espressa una serie di osservazioni

sulla consistenza dei medici competenti e da piuÁ parti eÁ stato sostenuto

che i medici competenti sono numericamente inadeguati alle necessitaÁ,

dal momento che in alcune zone d'Italia sono del tutto assenti mentre lad-

dove esistono svolgono prevalentemente funzioni diverse.

Sono state sollevate varie questioni e formulate varie proposte anche

al fine di aumentare il numero dei medici competenti mediante la riaper-

tura dei termini in base all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del

1991, ed eÁ stato suggerito di coadiuvare i medici competenti affiancando

loro medici non specialisti per lo svolgimento di alcune funzioni in quelle

zone particolarmente carenti.

La Commissione ha ritenuto opportuno esaminare questa tematica e

chiede di conoscere la posizione del professor FoaÁ e dell'associazione

da lui rappresentata.

FOAÁ . Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la Commissione per

avermi convocato per la seconda volta in questa legislatura.

La Consulta interassociativa per la prevenzione (CIIP) raccoglie la

maggior parte delle associazioni che operano nel campo della prevenzione

negli ambienti di lavoro e di vita; fra queste, ci sono quattro associazioni

di tipo medico. Pertanto, eÁ a noi ben noto il «polso» della situazione che

puoÁ essere riassunto in questi termini.

Censimenti effettuati dalle associazioni aderenti alla Consulta portano

a stimare la presenza sul territorio nazionale di medici aventi diritto a ri-

coprire il ruolo di medico competente tra le 7.000 e le 11.000 unitaÁ, ed eÁ

quanto risulta dalla stima piuÁ recente.

Nel contempo, sono state accolte le indicazioni fornite dalle associa-

zioni e dalla stessa Consulta percheÂ in Italia siano rese maggiormente ope-

ranti scuole di specializzazione in medicina del lavoro.

Il ministro Bindi, di concerto con il Ministro dell'universitaÁ e della

ricerca scientifica, ha raddoppiato il numero delle borse di studio messe

a disposizione dei medici che intendono specializzarsi in medicina del la-

voro e igiene industriale. Pertanto, dall'anno accademico 1997-1998 fino

agli anni 1998-1999 e 1999-2000 le scuole di specializzazione italiane po-

tranno accogliere circa 180 medici, permettendo cosõÁ un notevole incre-

mento del numero di specializzati. Su questo punto, peroÁ, potraÁ essere

piuÁ preciso il professor Franchini, presidente dell'Associazione universita-

ria di medicina del lavoro Bernardino Ramazzini.
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EÁ chiaro che tale numero fa riferimento a medici che, in qualche

modo, hanno diritto ad esercitare la funzione di medico competente; eÁ evi-

dente altresõÁ che non tutti probabilmente esercitano questa funzione o non

tutti la esercitano come attivitaÁ precipua o esclusiva. Infatti, pochi medici

sono disposti ad assumere ulteriori impegni che li tengano occupati nelle

aziende e preferiscono quindi svolgere altro tipo di attivitaÁ.

Tuttavia, anche qualora il numero dei medici che esercitano effettiva-

mente l'attivitaÁ di medico competente assommasse a 6.000 unitaÁ ± cosõÁ

come era stato affermato circa due anni fa davanti a questa Commissione

± saremmo sempre di fronte ad un dato largamente superiore rispetto ai

livelli esistenti negli altri paesi dell'Unione europea: infatti, il numero

di medici competenti presenti in Italia eÁ due volte superiore rispetto al nu-

mero registrato in Spagna e quattro volte superiore rispetto a quello del

Regno Unito.

Pertanto, i medici competenti non sono quantitativamente insuffi-

cienti e non esiste nemmeno una particolare sperequazione nella loro di-

stribuzione territoriale; bensõÁ, ci troviamo di fronte a richieste sperequate

tra regione e regione del nostro paese. Infatti, la Lombardia registra quasi

una saturazione dell'attivitaÁ dei medici competenti esistenti, dovuta sia al-

l'offerta di lavoro sia alla disponibilitaÁ di medici. EÁ chiaro che nelle re-

gioni del sud d'Italia non si riscontra questa stessa saturazione e molti spe-

cialisti diplomati nel meridione si trasferiscono al Nord per svolgere la

funzione di medico competente; addirittura molti di loro svolgono al

Nord singoli incarichi per determinati periodi di tempo e poi tornano ad

esercitare le proprie funzioni al Sud.

Chiaramente, molti medici, pur specialisti del servizio pubblico, non

possono svolgere attivitaÁ di medico competente nelle aziende, ad ecce-

zione dell'attivitaÁ di vigilanza; mentre molti medici inseriti nei ruoli ospe-

dalieri o universitari solitamente svolgono per le aziende solo attivitaÁ di

consulenza, evitando ogni intervento di tipo pratico.

Questo numero eÁ sicuramente dimensionato. Tuttavia, questo non eÁ il

problema principale che si riscontra nel settore della sicurezza sul lavoro

nel nostro paese; infatti, in primo luogo eÁ necessario far emergere le atti-

vitaÁ imprenditorali che non si conformano alla legislazione a tutela della

salute dei lavoratori contro malattie ed infortuni e bisogna fare in modo

che tali imprese chiedano di poter usufruire delle competenze del medico

specialista per affrontare i problemi che si presentano in fabbrica. Tutto

questo deve ancora venire alla luce.

Esiste, piuÁ che altro, per molti datori di lavoro una sensazione del-

l'assenza di interlocutori medici cui ci si possa e debba riferire per affron-

tare e risolvere i propri problemi.

PercheÁ i datori di lavoro possano con facilitaÁ nominare il medico

competente potrebbe rendersi necessario redigere un elenco di medici

aventi i requisiti per poter ricoprire il ruolo di medico competente ed af-

fidare agli ordini provinciali dei medici tale compito. CioÁ potrebbe facili-

tare sia il livello di conoscenza per tutti, sia il possibile reperimento delle

competenze necessarie. Direi che le autoritaÁ governative si sono mosse
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con molta diligenza nel decidere di affrontare e risolvere questo problema;

l'ampliamento del numero di borse di studio disponibili per le scuole di

specializzazione eÁ l'evento piuÁ evidente.

Un altro tipo di intervento, che ridurrebbe ± secondo alcuni calcoli

fatti dalle nostre associate ± del 20 per cento l'attivitaÁ burocratica del me-

dico sarebbe quello di attuare una riforma incisiva del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 303 del 1956, che obbliga ad una ripetizione

di visite mediche in modo burocratico, senza tener conto in particolare de-

gli sviluppi della legislazione a livello europeo, che sono stati introdotti in

Italia con il decreto legislativo n. 626, e in particolare la valutazione del

rischio, sulla quale occorrebbe calibrare gli interventi medici che si vo-

gliano effettuare.

Quindi, vi sono ancora dei punti di manovra, che non servono solo a

reperire un maggior numero di medici, ma soprattutto a razionalizzare e

rendere efficace l'intervento del medico nell'ambiente di lavoro, elimi-

nando tutta l'attivitaÁ burocratica fine a se stessa e sostituendola con un'at-

tivitaÁ di partecipazione con competenza e capacitaÁ professionale al pro-

cesso di valutazione del rischio.

Vi eÁ poi il problema relativo ad alcuni compiti da togliere al medico

competente. Bisogna eliminare questa burocratizzazione, percheÁ altri com-

piti il medico competente non ne ha: il servizio di pronto soccorso piutto-

sto che l'attivitaÁ terapeutica, che puoÁ sussistere in qualche grosso agglo-

merato industriale, e puoÁ essere certamente svolta da medici non

specialisti. PeroÁ questo eÁ un fenomeno del tutto marginale che dal punto

di vista quantitativo implica un numero di medici certamente non elevato;

puoÁ interessare solo i grandi complessi industriali, che ± come voi sapete

± costituiscono non piuÁ del 5 per cento della realtaÁ industriale italiana.

Quindi, ci troviamo di fronte alla possibilitaÁ di affidare quest'altro tipo

di compito come tra l'altro credo abbia chiesto anche l'Associazione ita-

liana medici del lavoro a medici non specialisti; anche se questo vera-

mente da un punto di vista quantitativo eÁ del tutto marginale.

Rimangono evidentemente problemi di aggiornamento professionale

dei nostri medici competenti. In Italia non c'eÁ alcun obbligo di approfon-

dimento professionale e culturale con il passare del tempo. Di questo ge-

neralmente si fanno carico le associazioni o i vari ordini. Le nostre asso-

ciazioni stanno predisponendo questo aggiornamento professionale, che ci

sembra un punto di arrivo importantissimo nel breve periodo, sicuramente

per il prossimo anno. Nel decreto legislativo n. 626 ± non esula dal pro-

blema del medico competente il discorso che sto facendo ± vi sono altre

figure professionali che non sono affatto definite neÁ per legge neÁ per per-

corso formativo. Le nostre associazioni, e noi stessi come Consulta inte-

rassociativa, ci stiamo impegnando per cercare di definire quali sono i

compiti che dovranno avere queste figure, quali sono le conoscenze che

devono possedere per poter svolgere i propri compiti e quali sono i per-

corsi formativi per acquisire conoscenze; mi riferisco, ad esempio, allo

stesso rappresentante della sicurezza per la prevenzione e protezione.
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Un altro punto molto importante di cui ci stiamo occupando eÁ fare in

modo che sia nel settore privato che in quello pubblico queste figure pro-

fessionali ± come ho accennato, il tecnico della prevenzione, lo stesso in-

fermiere professionale, il coordinatore del cantiere, eccetera ± seguano un

percorso formativo adeguato per avere le conoscenze in vista dei compiti

che sono loro prescritti, percheÁ fino ad adesso ognuno puoÁ improvvisare

quello che vuole.

In conclusione, il numero dei medici cui compete esercitare la fun-

zione prevista dal decreto legislativo n. 626 credo sia sufficiente; devono

essere forse resi palesi mediante elenchi, in modo che non si ritorni sem-

pre su questa discussione.

Solo i percorsi formativi del medico competente sono ben precisati:

sono necessari quattro anni di scuola post laurea, con notevole numero

di ore impegnate anche in attivitaÁ pratiche. Si tratta quindi di una figura

particolare, che se non ha questo percorso formativo, effettivamente po-

trebbe non garantire assistenza efficace ed efficiente nell'ambiente di la-

voro per gli obiettivi che la legge stessa si propone, cioeÁ ridurre gli infor-

tuni e le malattie professionali. Sarebbe pericoloso affidare un compito

cosõÁ specifico ad altre figure mediche che non abbiano seguito questo

tipo di percorso formativo e non abbiano quella conoscenza della realtaÁ

di lavoro, come ha invece lo specialista in medicina del lavoro. Si cree-

rebbe poi di fatto una situazione che dal punto di vista deontologico sa-

rebbe piuttosto discutibile: avere lavoratori cosiddetti di serie A affidati

al medico specialista capace di valutare il rischio, capace di calibrare in-

terventi medici che non siano ridondanti in un giusto rapporto costi-bene-

fici, e lavoratori di serie B che verrebbero affidati a medici che queste

competenze non le hanno acquisite percheÁ esercitano di fatto solo in

modo marginale la loro professione di medico del lavoro.

Altre figure professionali devono essere ben precisate. La Consulta

interassociativa organizzeraÁ a Napoli il 18-19 giugno proprio una riunione

per discutere ed arrivare, attraverso queste giornate seminariali, alla pro-

posta di quali percorsi formativi, quali conoscenze, quali compiti devono

avere le altre figure professionali previste sempre dai decreti legislativi

nn. 626 del 1994 e 494 del 1996.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento, percheÂ mi sembra ci sia

un'apparente contraddizione in quello che ha detto. Lei ha parlato di me-

dici del lavoro del Sud che vanno a lavorare nel Nord del paese. Alcuni

sostengono che in aree del Sud, anche rilevanti e importanti dal punto di

vista industriale, non si riesce a trovare un medico competente, ci sono

imprese disperate che non trovano un medico competente. Cosa puoÁ

dire in merito?

FOAÁ . Signor Presidente, bisogna tener presenti le scelte di mercato.

Dal punto di vista remunerativo i giovani medici sono piuÁ motivati a pren-

dere un aereo per recarsi a lavorare al Nord anche solo per una settimana,

piuttosto che accettare un lavoro part time, per un mese o piuÁ, presso
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un'azienda del Sud. Questa eÁ una contraddizione solo apparente, visto che

il mercato da sempre si muove in questa direzione. Se nel Sud la domanda

fosse continua e forte, i medici non farebbero neÂ le valigi neÂ rimarrebbero

definitivamente in Lombardia.

Se ci verraÁ richiesto di documentare queste nostre considerazioni, an-

che se non mancheranno difficoltaÁ nel reperimento dei nomi precisi, pre-

disporremo la relativa documentazione che consegneremo agli atti della

Commissione.

PRESIDENTE. Visto l'incremento che vi eÁ stato rispetto al passato

delle borse di studio in medicina del lavoro assegnate alle scuole di spe-

cializzazione, reputate equa la distribuzione che delle stesse eÁ stata effet-

tuata a livello nazionale? Non si sono riscontrati privilegi a favore delle

universitaÁ del Nord?

FOAÁ . Questa eÁ una domanda che sarebbe piuÁ opportuno rivolgere al

professor Franchini, che in materia eÁ sicuramente piuÁ esperto di quanto io

non lo sia.

Facendo riferimento alle realtaÁ in cui io vivo, devo dire che sono

state assegnate a Bari otto unitaÁ e a Milano dieci: ne consegue che, dal

punto di vista del numero dei posti assegnati al Sud e al Nord, non si ri-

leva alcuna sperequazione.

PELELLA. Qual eÁ la situazione in altre universitaÁ del Mezzogiorno?

FOAÁ . Premesso che il professor Franchini potraÁ essere piuÁ preciso, a

mio giudizio il numero dei medici competenti non dovrebbe essere allar-

gato. Gli specializzandi in medicina del lavoro iscritti al primo anno sono

circa 180; all'UniversitaÁ di Milano sono state assegnate 10 borse di studio

e le restanti sono suddivise nel paese. Non si riscontrano pertanto situa-

zioni di privilegio.

Per quanto mi eÁ dato sapere, l'incremento dei posti eÁ stato distribuito

sul territorio. Non negherei l'attuazione di scelte particolari, qualora ve ne

fossero state; come non mi sembra possibile che vi siano state scuole di

specializzazione che abbiano deciso di non chiedere l'aumento del numero

dei posti, visto che lo stesso eÁ previsto nei loro statuti; questo si aggira

intorno ai 15 medici per istituto. EÁ poi il Ministero della sanitaÁ che attri-

buisce il numero di posti da assegnare, nell'ambito dei 15 testeÂ citati. Si-

curamente eÁ stata realizzata una distribuzione anche a favore di altre uni-

versitaÁ e facoltaÁ di medicina del Sud.

PRESIDENTE. Se venisse approvato un provvedimento che aumen-

tasse il numero di medici competenti e la loro distribuzione sul territorio,

il problema della carenza del personale dotato di tale specializzazione

continuerebbe a permanere in determinate aree del Sud?
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FOAÁ . Credo proprio di sõÁ. Nel Sud il problema non risiede nel nu-

mero dei medici competenti ma nel numero delle imprese che richiedono

la presenza di soggetti titolati ad esercitare la specializzazione in medicina

del lavoro. Come eÁ ovvio, in questo campo la sperequazione eÁ enorme.

Nel Nord non vi eÁ un maggior senso della legge, ma vi eÁ sicuramente

una maggiore vigilanza da parte delle strutture pubbliche e dei colleghi

che in esse svolgono una seria attivitaÁ di vigilanza, che fa sempre in

modo di diminuire il quantum di evasione e di mancato rispetto delle pre-

visioni legislative vigenti in materia.

PELELLA. Nel Sud la domanda di medici specializzati in medicina

del lavoro eÁ frammentata e scarsa.

FOAÁ . Il minore controllo della situazione accentua i caratteri di scar-

sitaÁ e frammentarietaÁ della domanda. Non eÁ un'invenzione del Sud: nel

Meridione vi sono ancora medici disoccupati, come si evince dai numerosi

specialisti che vengono a lavorare al Nord (con l'aereo e non piuÁ con le

valigie di fibra che si utilizzavano una volta) presso alcuni centri che or-

ganizzano la sorveglianza sanitaria.

Potremmo facilmente testimoniare e documentare la veridicitaÁ di tali

considerazioni. CioÁ non significa peroÁ che in questo momento nel Sud la

richiesta di medici specialisti sia inevasa. Nel Mezzogiorno chi ha il titolo

di specialista non lo espone e non esercita la professione di medico com-

petente in medicina del lavoro proprio percheÂ la domanda di tale specia-

lizzazione eÁ scarsa.

I dati a nostra disposizione rilevano una certa discrepanza e contrad-

dizione. AncorcheÂ si sia in presenza di cifre elevate, non eÁ detto che tutti

coloro che ne hanno la titolaritaÁ esercitino l'attivitaÁ di medico competente,

stante la scarsitaÁ della domanda. Vi sono sicuramente aree in cui vi eÁ una

richiesta elevata; in Puglia, ad esempio, non vi eÁ nemmeno un medico di-

soccupato e non vi sono industrie che non siano state accontentate.

A mio giudizio, bisognerebbe far conoscere alle imprese i nominativi

di coloro che hanno la competenza e soprattutto la titolaritaÁ a svolgere

l'attivitaÁ di medico specialista, prevedendo la predisposizione di un elenco

da depositarsi presso le federazioni degli ordini dei medici o presso le

scuole di specializzazione, che rappresentano i luoghi piuÁ caratterizzanti

e di immediato accesso per le aziende che richiedono tali prestazioni.

PRESIDENTE. Colpisce il divario fra le cifre che ci sono state comu-

nicate. Come spiega il fatto che alcune stime facciano riferimento a 6.000-

7.000 (8.000 al massimo) medici competenti ed altre invece a 11.000?

FOAÁ . La difformitaÁ nelle stime risale fondamentalmente alle diffe-

renti fonti di informazione. Per avere indicazioni numeriche piuÁ corrette

ed attendibili, percheÂ dedotte da dati effettivi, bisognerebbe sommare al

numero degli specializzandi nelle scuole di specializzazione negli ultimi
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20 anni quello dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del decreto

legislativo n. 277 del 1991.

PRESIDENTE. In teoria il Ministero della sanitaÁ dovrebbe poter ac-

cedere a questi elenchi.

FOAÁ . Non so se il Ministero della sanitaÁ disponga di questo genere di

informazioni. Le scuole di specializzazione italiane, che sono in tutto una

ventina, hanno a loro disposizione l'elenco dei diplomati negli ultimi tren-

t'anni, dal quale si puoÁ risalire a quanti hanno la titolaritaÁ ad esercitare la

professione di specialisti in medicina del lavoro.

Vi sono poi ± e lo ribadisco ± gli elenchi dei soggetti autorizzati a

svolgere la professione di medico competente ai sensi del citato articolo

55, che sono depositati presso gli assessorati regionali. Si tratta pertanto

di numeri certi.

PRESIDENTE. Finora peroÁ nessuno ha provveduto a redigere una

raccolta unificata di tutti questi dati.

FOAÁ . La nostra sezione di medici universitari ha provato ad unificare

questi dati ed eÁ giunta alla definizione dell'enorme numero di 15.000 me-

dici competenti. Non eÁ detto peroÁ che tutti i diplomati esercitino tale fun-

zione.

Come i colleghi ricorderanno, in passato, si tendeva a prendere piuÁ

specializzazioni per poi scegliere quella sulla quale appuntare la propria

attenzione. Le cifre indicate sono sicuramente molto elevate, ma non

stanno a significare la disponibilitaÁ da parte dei soggetti in esse rappresen-

tati a svolgere l'attivitaÁ di medico competente.

I soggetti riportati negli elenchi regionali predisposti ai sensi dell'ar-

ticolo 55 certamente esercitano la professione di medico competente, men-

tre i medici specializzatisi nelle universitaÁ probabilmente non svolgeranno

mai questa attivitaÁ. I 15.000 medici competenti rappresentano un numero

reale percheÂ risultante da questo tipo di censimento.

Per le ragioni suesposte, ribadisco che sarebbe necessario ed oppor-

tuno predisporre un elenco dei soggetti che intendono effettivamente svol-

gere l'attivitaÁ di medico competente. Oltre che presso gli organismi che ho

prima citati, questi elenchi potrebbero essere depositati presso il Ministero

della sanitaÁ, anche se non rinuncio ad esprimere qualche perplessitaÁ in me-

rito all'effettiva capacitaÁ del Ministero di portare a compimento un proce-

dimento cosõÁ complesso.

PRESIDENTE. Sarebbe sufficiente interpellare tutte le universitaÁ e

tutte le regioni.

FOAÁ . Ma tutte le regioni e tutte le universitaÁ dovrebbero avere un

elenco di persone.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

11ã Commissione 2ë Resoconto Sten. (16 febbraio 1999)



Il problema eÁ capire se tutte queste persone intendono fare il medico

competente o se sono interessate a farlo. Conosco personalmente molti

medici del lavoro che si sono diplomati con me ma non svolgono questa

professione percheÂ lavorano in altri campi.

Pertanto, eÁ una realtaÁ ben radicata. Non eÁ sufficiente rivolgersi alle

universitaÁ; a meno che non ci si rivolga a loro per avere i nominativi ai

quali inviare una lettera e ricevere poi una risposta per sapere se questi

soggetti svolgono le funzioni di medici competenti.

PRESIDENTE. Allora, il numero dei medici competenti che lavorano

effettivamente come tali per ipotesi potrebbe essere inadeguato; non esi-

stono nemmeno elementi per poterlo verificare.

FOAÁ . Gli elementi sono quelli che derivano dalle indicazioni fornite

dai centri servizi.

Dall'esame degli indicatori presenti nei registri ISTAT eÁ possibile ri-

levare il numero di lavoratori che hanno bisogno di porsi sotto il controllo

del medico competente.

EÁ stato calcolato che in Lombardia, una regione che raccoglie il 40

per cento dell'attivitaÁ industriale italiana, sono necessari 1.170 medici

mentre ne operano 1.140; quindi, il grado di saturazione eÁ piuttosto buono.

EÁ possibile che i medici competenti non esercitino la propria attivitaÁ

ma questo, secondo me, non sta a significare mancata soddisfazione delle

esigenze dell'attivitaÁ imprenditoriale italiana, tanto piuÁ che i medici iscritti

alle scuole di specializzazione e quelli che ogni anno si diplomano in nu-

mero sempre crescente nel giro di 4 o 5 anni satureranno sicuramente il

mercato e sostituiranno non solo i medici che andranno in pensione ma

anche quelli pur specialisti che non esercitano l'attivitaÁ di medico compe-

tente. L'immissione nel settore di medici specializzati in altri campi,

quindi, sarebbe deleteria anche dal punto di vista della competizione,

che andrebbe al ribasso a scapito della qualitaÁ del servizio.

L'attesa di un'assistenza sanitaria di buon livello eÁ grande e proprio

per questo la legge ha giustamente previsto la presenza di rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza ed il controllo della qualitaÁ dell'attivitaÁ di

prevenzione. Pertanto, la scelta di aprire il settore a medici specializzati

in altri rami, che non hanno mai seguito un corso specifico in medicina

del lavoro, comporterebbe un calo della qualitaÁ dell'assistenza sanitaria

ed anche uno scarso interesse per il proprio ambito di attivitaÁ, percheÂ

chi eÁ fornito di una determinata specializzazione ha poco interesse a lavo-

rare in un campo diverso da quello per cui ha studiato. C'eÁ chi, pur es-

sendo medico del lavoro, svolge la professione di pediatra, o viceversa.

Le scelte si compiono anche su queste basi.

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo offerto alla nostra inda-

gine conoscitiva. Dichiaro conclusa l'audizione.
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Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici d'azienda

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Gu-

glielmo D'Allio ed il dottor Tommaso Remondelli, rispettivamente segre-

tario nazionale e vice presidente nazionale dell'Associazione nazionale dei

medici d'azienda.

Ringrazio il presidente dell'Associazione, il quale ha presentato le

sue scuse ± che non erano necessarie ± per giustificare la propria assenza

a causa di un impedimento.

Ritengo che voi abbiate tutti gli elementi per offrirci le risposte che

interessano i lavori della nostra Commissione.

Siete giaÁ consapevoli di quanto stiamo cercando per avere un'idea

esatta della situazione. EÁ quindi necessario conoscere la vostra opinione

e i dati di cui siete in possesso in ordine all'adeguatezza numerica e qua-

litativa dei medici competenti.

Vorrei sapere se ritenete necessario ampliare il loro numero o ricor-

rere ai vari strumenti proposti in varie occasioni. Infatti, si eÁ fatto riferi-

mento ad una riapertura dei termini dell'articolo 55 del decreto legislativo

n. 277 del 1991, oppure alla possibilitaÁ di aiutare i medici competenti tra-

mite l'immissione di medici non specialisti. Sono state prospettate peroÁ

anche altre soluzioni.

Vorremmo definire un'idea precisa su tale punto. Per questo vi cedo

la parola.

D'ALLIO. Esprimiamo a lei, signor Presidente, e a questa Commis-

sione del Senato il saluto della nostra Associazione, del nostro presidente,

dottor Giuseppe Briatico Vangosa (che prega di accettare le sue scuse per

non aver potuto garantire la sua presenza a causa di un inderogabile im-

pegno di lavoro) e nostro peronale, assieme al ringraziamento per essere

stati invitati a presentare a questa Commissione il nostro contributo.

Vorremmo ricordare, in apertura, che l'ANMA raccoglie dal 1987 in

modo organico, a livello nazionale, le esperienze dei medici operanti in

azienda, oggi definiti «competenti» per effetto dei decreti legislativi

n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, in quanto in possesso dei titoli richie-

sti: il diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in discipline

affini, o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo

n. 277 del 1991.

In dieci anni l'ANMA ha raccolto l'adesione di circa 1.500 medici

competenti operanti in aziende private e pubbliche di grandi, medie e pic-

cole dimesioni, del comparto manifatturiero e del terziario. Di questi, l'80

per cento eÁ in possesso del diploma di specializzazione in medicina del

lavoro e circa il 90 per cento svolge la propria attivitaÁ in termini non re-

siduali ed in rapporto libero professionale. Infatti, dal 1994 si va affer-

mando la tendenza da parte dei datori di lavoro a privilegiare il rapporto

libero professionale rispetto ad un rapporto di lavoro dipendente o a ricor-
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rere ai cosiddetti centri servizi che, a loro volta, prediligono il rapporto

libero professionale con i propri consulenti.

In conclusione, i medici competenti con rapporto di lavoro dipen-

dente rappresentano oggi una modesta minoranza che opera in poche in-

dustrie nazionali, sia private che pubbliche, e che, a nostro parere, eÁ de-

stinata ad esaurirsi.

Entrando piuÁ nello specifico dell'argomento oggetto di questa audi-

zione, crediamo di poter affermare che, con buona approssimazione, il nu-

mero e la distribuzione territoriale dei medici competenti presenti ed ope-

ranti attualmente a livello nazionale siano adeguati.

Dall'analisi dei nuovi modelli organizzativi adottati in aziende di di-

versa tipologia in funzione del decreto legislativo n. 626 del 1994, ab-

biamo derivato un modello di simulazione basato sul rapporto di un me-

dico competente ogni 2.000 lavoratori, corretto con un gradiente di rischio

espressione della complessitaÁ delle attivitaÁ di sorveglianza sanitaria. In-

fatti, con la definizione dei compiti assegnati al medico competente dal

decreto legislativo n. 626 eÁ apparso immediamtente evidente che il medico

aziendale era liberato da alcune attivitaÁ tradizionali, prime fra tutte quelle

di assistenza diretta quale l'erogazione di prestazioni di primo pronto soc-

corso, di guardia d'attesa, di medicina di base per cosõÁ dire, potendosi cosõÁ

impegnare nelle attivitaÁ proprie della medicina del lavoro.

Per effetto di cioÁ, ad ogni comparto manifattueriero e del terziario eÁ

stato attribuito un coefficiente correttivo. CosõÁ, ad esempio, al comparto

dell'industria della chimica e della gomma, dove ± come eÁ noto ± eÁ richie-

sto un maggior impegno del medico competente anche in relazione alle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del

1956, eÁ attribuito un coefficiente di 1.5, a significare un maggior numero

di risorse mediche da impegnare rispetto ad altri comparti, quali, ad esem-

pio, le attivitaÁ immobiliari, di intermidiazione finanziaria, del commercio

al dettaglio, a cui eÁ stato assegnato un indice di 0.25. Applicando la for-

mula, abbiamo stimato che 4.279 medici competenti possano soddisfare il

fabbisogno nazionale relativo ai 14.387.803 lavoratori dipendenti assicu-

rati dall'Inail riferiti all'anno 1996.

Un dato eÁ certo: sono censiti circa 4.000 medici competenti; i circa

1.500 nostri associati e i 2.424 medici autorizzati ex articolo 55 del de-

creto legislativo n. 277 del 1991. Riteniamo pertanto che il numero di me-

dici competenti sia adeguato, tenendo anche conto delle altre stime nume-

riche presentate (dai 6.000 medici indicati dal professor Castellino agli

oltre 8.000 medici del professor Franchini, agli 11.000 medici indicati

dal Ministero della sanitaÁ).

Dalla stessa simulazione si osserva che anche la distribuzione territo-

riale di medici competenti appare congrua. Ad esempio, in Lombardia ci

sono 1.113 medici competenti stimati contro i 1.174 censiti; in emilia Ro-

magna 462 medici competenti stimati contro i 647 censiti; in Toscana 336

medici competenti stimati contro i 622 censiti; in Umbria 66 medici com-

petenti stimati contro i 137 censiti; in Molise 17 medici competenti stimati

contro i 42 censiti; in Campania 219 medici competenti stimati contro i

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

11ã Commissione 2ë Resoconto Sten. (16 febbraio 1999)



685 censiti; in Puglia 166 medici competenti stimati contro i 422 censiti.

Una conferma di quanto fin qui detto viene dalla ricerca effettuata dalla

CGIL Lombardia, che ha evidenziato la presenza del medico competente

nell'86 per cento del campione di aziende artigiane esaminate, smentendo

in questo caso che il settore ha difficoltaÁ a reperire medici competenti.

La metodologia sopra descritta ha permesso alla nostra associasione,

in occasione del parere richiesto dalla FNOMCeO nel giugno 1997, di of-

frire alla stessa parametri accettabili per fissare la tariffa minima nazionale

per la sorveglianza sanitaria da parte del medico competenteex articoli 16

e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Nell'occasione eÁ stata da noi

proposta, ed accettata dalla FNOMCeO, una tariffa minima oraria di

100.000 lire, indicando quegli indicatori oggettivi per renderne trasparente

l'applicazione, quali le caratteristiche organizzative e l'ubicazione dell'im-

presa, la tipologia e il numero di rischi, il numero di dipendenti, elementi

che individuano i tempi necessari ad eseguire tutte le attivitaÁ del medico

competente, dall'esecuzione degli accertamenti sanitari, alla registrazione,

conservazione, elaborazione statistica dei dati, ai colloqui formativi con i

lavoratori ed i loro rappresentanti, alla programmazione del piano sanita-

rio, ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro, alla preparazione e partecipa-

zione alle riunioni periodiche, alla partecipazione nel processo di valuta-

zione dei rischi.

In conclusione, crediamo di poter affermare che oggi il problema nu-

merico relativo ai medici competenti non evidenzi caratteri di emergenza

tali da dover individuare percorsi alternativi per soddisfare una carenza di

mercato che non eÁ dimostrata. Non sembrano pertanto da considerare ipo-

tesi di allargamento ad altre specialitaÁ che nel loro percorso formativo,

non prevedendo le competenze formative richieste dal decreto legislativo

n. 626 del 1994 e successive modifiche, abbasserebbero il livello qualita-

tivo della prevenzione.

Analogamente, i dati da noi stimati non rendono urgenti allargamenti

ad altri medici non specialisti a supporto delle attivitaÁ cliniche proprie del

medico competente. Semmai, per non dequalificare la prevenzione, altre

sono le azioni correttive da prevedere. Prima fra tutte, migliorare la cono-

scenza del fabbisogno numerico in funzione delle reali esigenze coerenti

con la valutazione dei rischi e su tale base programmare il numero di posti

nelle scuole di specializzazione per medici del lavoro ed il numero delle

borse di studio correlate.

Un terzo correttivo che appare urgente risiede nella revisione del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e, in particolare, nel

superamento del sistema dei controlli a periodicitaÁ trimestrale e seme-

strale, che risponde ad una logica ormai superata dall'evoluzione del con-

testo produttivo. Si puoÁ stimare che, abbattendo le periodicitaÁ dovute ai

sensi del decreto sopra citato si libererebbero potenzialitaÁ per almeno il

20 per cento rispetto alle esigenze attuali che, fra l'altro, porterebbero an-

che ad una liberazione di costi stimabili intorno ai 116 miliardi annui re-

lativi alla sola attivitaÁ di visite mediche che potrebbero essere investiti per
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migliorare le attivitaÁ diagnostiche e di promozione della salute dei lavora-

tori in generale.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro interlocutore per la chiarezza del-

l'esposizione.

A voi, non risulta uno squilibrio territoriale, ma in varie occasioni

qualcuno ha riferito alla Commissione che ci sarebbero aeree del Sud in

cui le aziende cercano affannosamente qualcuno disposto a fare il medico

competente e non lo troverebbero. Vorremmo sapere cosa vi risulta da

questo punto di vista ed eventualmente come eÁ possibile che questo av-

venga.

D'ALLIO. Dobbiamo attenerci ai dati numerici in nostro possesso.

Potrebbero esserci delle difficoltaÁ, per motivi organizzativi delle singole

aziende, maggiori in certe aree piuttosto che in altre; peroÁ i dati che a

noi risultano stanno a dimostrare che comunque c'eÁ la copertura poten-

ziale dei posti di lavoro.

PRESIDENTE. Quanto all'altro profilo, cioeÁ se i medici competenti

lo fanno a tempo pieno o a tempo parziale, dedicandosi prevalentemente

ad altre attivitaÁ, cosa risulta dalla vostra esperienza?

D'ALLIO. Noi possiamo rispondere evidentemente che per la cono-

scenza dei nostri associati. La maggior parte dei medici nostri associati

svolge questa attivitaÁ in modo rilevante, magari non come prima ed unica

attivitaÁ, ma comunque in modo prevalente.

NAPOLI Roberto. Vorrei sapere se queste affermazioni poggiano su

elementi obiettivi, percheÁ nella realtaÁ non mi pare che siano facilmente ri-

scontrabili. Noi vediamo invece molti medici del lavoro che fanno tutt'al-

tra attivitaÁ e poi anche i medici competenti aziendali. Questo elemento,

che lei dice prevalente, emerge da un esame preciso sul territorio, regione

per regione, provincia per provincia, per cui avete potuto riscontrare che il

medico eÁ ospedaliero, ginecologo, ortopedico, di base, di medicina gene-

rale e poi anche medico del lavoro? Tranne i medici del lavoro nelle strut-

ture pubbliche, che non c'eÁ dubbio sono inquadrati nel servizio di medi-

cina preventiva o di ASL, e fanno non solo prevalentemente ma in

modo esclusivo vigilanza, dai dati di cui disponiamo sul territorio non

mi pare che i medici competenti che fanno sorveglianza svolgano questa

attivitaÁ a tempo pieno; se lo fanno a tempo pieno lo fanno o come dipen-

denti di grandi aziende (questo eÁ avvenuto alla Fiat e in altre grandi strut-

ture), oppure come titolari di strutture libero-professionali di grandi centri

che in Italia esistono e stanno sorgendo o, infine, organizzati in proprio

come attivitaÁ spesso aggiuntiva ad altre attivitaÁ.

PoicheÁ questo eÁ uno dei punti nodali dell'indagine che stiamo por-

tando avanti, che serve ad arrivare all'obiettivo di qualificare il ruolo

del medico competente, evitando che questa attivitaÁ venga considerata
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marginale rispetto ad altre, e recuperare la professionalitaÁ dei medici del

lavoro e di quanti altri sono previsti come specialisti in questo settore,

se questi dati sono forniti in termini obiettivi sulla base di studi territoriali,

le rivelazioni assumono una certa valenza, ma se si rimane sul piano delle

ipotesi, come membri di questa Commissione non possiamo avvalerci, ai

fini dell'indagine che stiamo conducendo, delle informazioni da voi for-

nite. Questo eÁ il senso della mia domanda.

D'ALLIO. La risposta che abbiamo qui fornito non puoÁ che avere il

limite della conoscenza dei nostri associati. Non possiamo pensare di co-

noscere realtaÁ al di fuori della nostra Associazione con la stessa sicurezza

con cui siamo a conoscenza della nostra situazione. Comunque i numeri a

nostra disposizione sono validi e incontrovertibili rispetto allo studio da

noi effettuato, che presenta ovviamente i limiti che sono insiti nella sua

stessa natura.

Dalla nostra indagine eÁ emerso che in alcune aree, anche del Sud, vi

eÁ una disponibilitaÁ largamente sufficiente di medici competenti. In Cam-

pania, ad esempio, dai calcoli da noi effettuati eÁ emerso che a fronte di

un fabbisogno di 219 unitaÁ sono stati censiti ben 685 medici competenti.

Come ho prima sottolineato, sono sempre meno numerosi i medici

competenti che svolgono un'attivitaÁ a tempo pieno, anche se la stessa con-

tinua ad essere nettamente prevalente. Vi sono poi medici che svolgono

collateralmente altre attivitaÁ o, viceversa, medici che svolgono prevalente-

mente attivitaÁ accessorie.

PoicheÁ la stima si basa soltanto sulle conoscenze acquisite nell'am-

bito della nostra Associazione, le risposte che possiamo fornire sono tutte

riportate nella relazione che abbiamo depositato agli atti della Commis-

sione.

NAPOLI Roberto. Avete predisposto una scheda per ogni vostro as-

sociato contenente indicazioni in merito alle attivitaÁ svolte, alla natura del

rapporto di lavoro, se pubblico o privato, alle ore lavorative prestate e alle

aziende seguite?

D'ALLIO. Non abbiamo effettuato un censimento ad personam. Il

polso della situazione ci viene dalla nostra organizzazione, che eÁ presente

territorialmente con sezioni che seguono direttamente in ogni regione la

vita lavorativa dei nostri associati.

NAPOLI Roberto. Dottor D'Allio, si potrebbe rispondere al quesito

formulato soltanto disponendo di una scheda individuale per ogni medico

competente; se lei si limita a fare riferimento alle conoscenze che proven-

gono dai soggetti associati, la risposta non puoÁ essere considerata attendi-

bile.

PELELLA. Senatore Napoli, nel formulare stime di questo tipo ci si

ispira generalmente a un modello di simulazione, senza predisporre una
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scheda per ogni medico competente. Come eÁ noto, per la sua costruzione,

un modello di simulazione presuppone l'adozione di determinati criteri e

non la conoscenza della specializzazione di determinati soggetti: si lavora

per numeri. Il problema eÁ un altro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ringrazio i rappresen-

tanti dell'Associazione nazionale dei medici di azienda per la disponibilitaÁ

dimostrata partecipando all'audizione odierna. Dichiaro conclusa l'audi-

zione.

Audizione del presidente dell'Associazione universitaria italiana di medicina del la-
voro Bernardino Ramazzini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor

Franchini, presidente della Associazione universitaria di medicina del la-

voro Bernardino Ramazzini, che la ringrazio per essere oggi qui presente.

La Commissione, per quanto possibile, ha cercato di venire incontro alle

sue esigenze.

FRANCHINI. Signor Presidente, ringrazio la Commisione per avermi

consentito di essere oggi presente, percheÁ la prossima settimana non avrei

avuto la possibilitaÁ di partecipare personalmente all'audizione per espri-

mere le mie considerazioni in riferimento ai quesiti che sono stati posti.

Concordo pienamente con il responsabile dell'Associazione nazionale

dei medici d'azienda sulla stima relativa alla necessitaÁ di medici compe-

tenti, stima che ho anch'io formulato basandomi su un modello che com-

porta alcune variabili; queste sono diversamente interpretabili in base alle

differenti aree prese a riferimento. Nella mia disamina ho tenuto presenti

le variabili relative a Parma e all'Emilia Romagna e non ad altre parti d'I-

talia, anche se non mancheroÁ di riportare alcune segnalazioni anche per

queste.

Dividerei il mio intervento, di cui presento documentazione, in due

parti. La prima parte riguarda l'ambito di responsabilitaÁ dell'Associazione

universitaria italiana di medicina del lavoro Bernardino Ramazzini e cioeÁ

la formazione dei medici specialisti in medicina del lavoro.

PRESIDENTE. La vostra Associazione raccoglie tutti i docenti di

medicina del lavoro italiani, specialisti a livello universitario?

FRANCHINI. Esattamente. Abbiamo avuto modo di elaborare un pro-

gramma specifico sia per la formazione del medico nel corso di laurea

specifico, sia per la formazione dello specialista in medicina del lavoro.

Questo eÁ un tema sul quale la nostra Associazione, attraverso la «Commis-

sione didattica», lavora continuamente, e per il quale ha organizzato nu-

merosi congressi nazionali, che hanno visto la partecipazione di studenti

e di specializzandi, i quali hanno cosõÁ avuto l'opportunitaÁ di fornire pre-

ziose indicazioni circa le reali necessitaÁ di formazione. Ai nostri congressi
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sono stati invitati anche gli specialisti che frequentano abitualmente i no-

stri seminari di formazione post laurea e che sono, almeno per quello che

riguarda la mia regione, particolarmente attivi.

Le informazioni di cui dispongo sul numero dei medici competenti

presenti sul territorio traggono origine dal rapporto continuo che ho con

questo tipo di realtaÁ. Dette informazioni confermano le valutazioni che

lei, signor Presidente, ha giaÁ a sua disposizione e che si riferiscono all'ag-

giornamento effettuato nel giugno 1996 a seguito di un'indagine che mi

sono permesso di svolgere, chiedendo a tutti gli ordini dei medici di for-

nirmi documentazione relativa agli specialisti in medicina del lavoro ed ai

medici competenti ex articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Nel 1996 risultavano censiti 8.124 medici competenti e specialisti in

medicina del lavoro. Ovviamente, per avere una stima piuÁ precisa, biso-

gnerebbe aggiungere il numero dei docenti non specialisti (gli specialisti

dovrebbero giaÁ essere iscritti all'ordine dei medici) e quello di coloro

che si sono specializzati negli ultimi anni.

Sono queste le informazioni oggi a nostra disposizione. Raffrontando

questi dati con quelli riportati in un recente congresso internazionale, svol-

tosi tra i responsabili delle scuole di specializzazione europee, si evince

che in Belgio su 920 medici competenti 580 hanno un rapporto di lavoro

a tempo pieno e solo alcuni svolgono la propria attivitaÁ a tempo definito.

In Francia i medici competenti sono 6.000, in Olanda 1.300 e in Inghil-

terra 1.550.

Sono questi i dati di cui dispongo e non posso essere di ulteriore

aiuto se non per fornire indicazione circa i criteri da adottare per la valu-

tazione dei dati relativi al numero globale dei medici competenti che sa-

ranno disponibili.

PRESIDENTE. I dati di cui lei dispone sono analizzati anche in rap-

porto al numero dei lavoratori?

FRANCHINI. Questo calcolo non eÁ stato effettuato. Ho ripreso questi

dati da un lucido che eÁ stato presentato in occasione di un congresso in-

ternazionale dei direttori delle scuole di specializzazione. Non ho raccolto

altri dati specifici percheÁ non ho ritenuto fosse mio compito fornirli.

PRESIDENTE. La differenza numerica potrebbe essere irrilevante in

mancanza dell'indice relativo al numero di lavoratori occupati.

FRANCHINI. Se si confrontano i dati a nostri disposizione con quelli

relativi alla Francia con riferimento alla popolazione attiva e alla struttura

produttiva, si evince che l'Italia non si discosta significativamente da tale

posizione, anche se ovviamente le stime non sono sovrapponibili.

Comunque, non credo sia opportuno dilungarsi troppo sui numeri per-

cheÂ ritengo piuÁ importante fare il punto della situazione circa la forma-

zione specialistica in medicina del lavoro, esaminando quindi le compe-

tenze.
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Pertanto, mi richiamo all'ultimo testo dello statuto della nostra scuola

di specializzazione che, nell'ambito della formazione, prevede determinati

obiettivi raggiungibili utilizzando tutte le competenze presenti nella nostra

disciplina, in altre discipline e anche in altre facoltaÁ.

Mi permetto comunque di riassumere la standardizzazione di adde-

stramento professionalizzante. Per quanto riguarda l'attivitaÁ clinica, dia-

gnostica e di sorveglianza sanitaria nell'ambito della scuola di specializza-

zione, gli allievi devono seguire, in degenza o in day hospital, 100

pazienti (attivitaÁ che devono essere certificate percheÂ altrimenti non si

puoÁ registrare la frequenza dei quattro anni di corso e gli allievi non pos-

sono specializzarsi); nell'attivitaÁ ambulatoriale devono seguire 200 pa-

zienti ed effettuare 200 visite preventive e di idoneitaÁ periodiche; nell'at-

tivitaÁ di laboratorio di allergologia devono compiere 50 esami; 100 esami

di audiologia, 100 esami di fisiopatologia cardiocircolatoria; nell'attivitaÁ

di laboratorio di fisiopatologia respiratoria devono effettuare 100 spirome-

trie; nell'attivitaÁ di laboratorio di tossicologia industriale e patologia cli-

nica devono compiere 200 esami. Inoltre, sono anche impegnati in attivitaÁ

esterne, prevedendosi la partecipazione a 10 indagini in ambienti di lavoro

dei principali comparti produttivi e la partecipazione all'esecuzione, ana-

lisi e valutazione di 20 determinazioni dei piuÁ comuni inquinanti chimici,

fisici e biologici.

Questo tipo di impostazione, che ho presentato anche ad un con-

gresso nazionale, rappresenta, a nostro avviso, il minimo indispensabile

per preparare adeguatamente uno specialista in medicina del lavoro e cor-

risponde esattamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del

1994, di cui non occorre certamente ripetere i contenuti percheÂ sono da

voi perfettamente conosciuti.

Nessun altro statuto di altre scuole di specializzazione, ad esempio in

igiene o in medicina legale, che io ho esaminato, contempla ± neanche

parzialmente ± le attivitaÁ prese in considerazione dal nostro; non sono pre-

viste, infatti, le attivitaÁ cliniche espressamente mirate alle patologie del la-

voro, la parte preventiva riferita all'adeguatezza delle conoscenze volte al-

l'inquadramento necessario per effettuare le visite preventive e periodiche,

l'analisi dei rischi direttamente nell'ambiente del lavoro, espressamente

previste per il medico competente e da effettuarsi con due sopralluoghi an-

nuali.

Per quanto riguarda poi la disponibilitaÁ dei medici specialisti in me-

dicina del lavoro, vorrei fare riferimento alle linee guida indicate dai re-

sponsabili regionali, aggiornate nell'ottobre 1998, che prevedono l'avvio

delle attivitaÁ di vigilanza a partire dal 1999. Tale attivitaÁ deve esplicarsi

attraverso due fasi, una conoscitiva di verifica delle applicazioni concrete

nelle aziende del decreto legislativo n. 626 ed una seconda fase, definita

in modo infelice «trasformativa», con la quale l'organo di vigilanza inter-

viene per correggere le situazioni in cui il decreto non eÁ applicato o non eÁ

applicato correttamente, con l'obiettivo finale di attuarlo in tutte le sue

parti.
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EÁ bene chiarire che quasi tutte le grandi industrie, molte di medie di-

mensioni e poche industrie di piccole dimensioni si sono adeguate al de-

creto legislativo n. 626.

EÁ certo peroÁ che in molte industrie di alcune regioni italiane il de-

creto legislativo n. 626 non eÁ ancora applicato; ho potuto personalmente

constatare che molti medici del lavoro disoccupati si trasferiscono al

Nord abbandonando le regioni del Sud e del Centro (Campania, Sicilia,

Puglia, Lazio) per operare come medici competenti. EÁ ovvio che un feno-

meno di questo tipo eÁ connesso non solo alla elevata concentrazione di

industrie nel Nord ma, probabilmente, anche alla presenza degli organi

di vigilanza che hanno regolarmente svolto la propria attivitaÁ anche prima

del 1994. Pertanto, eÁ chiaro che il Nord eÁ giaÁ da molto tempo sensibile ad

una impostazione di questo tipo; in altre regioni, invece, in cui non sono

presenti organi di vigilanza, si assiste ad una piuÁ lenta applicazione del

decreto.

EÁ importante considerare lo sforzo compiuto dal Ministero della sa-

nitaÁ e dal Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica

volto ad ampliare il numero delle borse di studio annualmente disponibili

per nuove iscrizioni alle scuole di specializzazione in medicina del lavoro.

Queste sono gradualmente aumentare negli ultimi tempi da 80 a 146 di

quest'anno. Si aggiungano ulteriori borse di studio messe a disposizione

da enti pubblici o privati, ed inoltre posti riservati alle forze di polizia

od all'esercito. Pertanto, da quest'anno sono a disposizione 188 posti,

180 giaÁ dagli anni precedenti.

Tutti i nostri specializzandi, prima ancora di conseguire il titolo di

specializzazione, ricevono richieste di lavoro; questo dimostra che la do-

manda eÁ molto elevata e le esigenze e le necessitaÁ sono consistenti.

L'ANMA ha fatto riferimento al dato di 1.500 lavoratori per ogni medico

competente, ma eÁ anche possibile parlare di 3.000 lavoratori per ogni me-

dico se questo opera nelle grandi industrie e, quindi, per conglomerati di

molte persone.

A mio avviso, quindi, l'eventuale utilizzazione di altri specialisti non

eÁ necessaria. D'altra parte, tale necessitaÁ potrebbe emergere soltanto da

una valutazione concreta dei rischi presenti in tutte le aziende che ver-

ranno censite orientativamente fra tre anni, o anche successivamente se

si considerano le linee guida e le disposizioni fornite dai responsabili re-

gionali. Quindi il tempo di latenza eÁ notevole e solo allora si potraÁ com-

piere un'esatta valutazione del rapporto fra medici che effettivamente

esercitano nel campo della medicina del lavoro e le reali necessitaÁ che

si registrano nel nostro paese.

Ho effettuato alcune valutazioni ± ma sono del tutto personali ± sulla

necessitaÁ di medici competenti che il terziario presenta, necessitaÁ estrema-

mente inferiore rispetto a quella che si registra nelle aziende metalmecca-

niche o chimiche. Su questo punto abbiamo giaÁ ascoltato le valutazioni

dell'ANMA.
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Devo comunque ricordare che i medici specialisti in medicina del la-

voro potranno rispondere alle esigenze solo in base ad una specifica pre-

parazione che la nostra scuola deve fornire.

Le altre scuole di specializzazione dovranno confrontarsi con il no-

stro statuto, che eÁ molto preciso, per rispondere esattamente a quanto pre-

visto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, ma il percorso formativo di

scuole di specializzazione diverse da quelle in medicina del lavoro eÁ al

proposito del tutto inadeguato. L'utilizzo di medici specialisti ai sensi del-

l'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 deve essere visto come neces-

sario per approfondimenti diagnostici mirati, mentre l'utilizzo di medici

non specialisti ± come eÁ stato da alcuni suggerito ± non aggiungerebbe

nulla alle competenze del medico del lavoro, ma potrebbe essere visto

come un'attivitaÁ di subappalto per effettuare visite preventive periodiche

senza che sussistano le reali competenze nella valutazione del rischio e

le responsabilitaÁ che in ogni modo sono in capo allo stesso medico com-

petente. Quindi, a mio parere, verrebbero discriminati i lavoratori, serie A

oppure serie B a seconda dei medici che dovrebbero dar loro l'idoneitaÁ.

PRESIDENTE. Un particolare sul quale lo stesso professor FoaÁ ha

detto che forse lei ci avrebbe potuto fornire elementi piuÁ precisi: questi

posti per scuole di specializzazione in medicina del lavoro sono stati ripar-

titi in modo geograficamente omogeneo o ci sono delle differenza tra

Nord e Sud del paese?

FRANCHINI. EÁ stato favorito il Sud. Ho con me l'elenco della distri-

buzione dei posti nelle scuole di specializzazione per quest'anno.

PRESIDENTE. Quindi non si puoÁ sostenere che il Sud eÁ stato discri-

minato.

FRANCHINI. Assolutamente. D'altra parte, le assicuro che molti spe-

cialisti in medicina del lavoro partono con l'aereo dalla Sicilia e vanno a

Bergamo o a Milano per fare i medici competenti.

PRESIDENTE. Questo non potrebbe essere in vista di guadagni mag-

giori?

FRANCHINI. Certamente, ma anche del fatto che nelle regioni di ap-

partenenza non esercitano, anche percheÂ, a mio parere, il decreto legisla-

tivo n. 626 del 1994 stenta ad essere applicato.

Solo le grandi industrie al Sud e forse alcune medie imprese si sono

adeguate, molte altre probabilmente attenderanno, come eÁ triste abitudine

in Italia, le sanzioni previste dalla legge per gli inadempienti (d'altra parte

avevamo giaÁ il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956

che era ugualmente vincolante per le aziende). Purtroppo, stando alla va-

lutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ± la cui

documentazione, per fortuna, adesso viene aggiornata abbastanza frequen-
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temente dall'Inail ± queste norme certamente non sono state applicate, se

non quando eÁ intervenuto l'Ispettorato del lavoro oppure qualche organo

di vigilanza a richiamare l'attenzione.

PRESIDENTE. In sostanza, mi pare che lei sia contrario all'esten-

sione ad altre specialitaÁ che non sarebbero adeguate e anche all'idea di

farsi integrare e coadiuvare da non specialisti.

FRANCHINI. Questo nel rispetto dei lavoratori. Le assicuro che

quando faccio delle visite che mi sono richieste per l'articolo 5 dello Sta-

tuto dei lavoratori, mi reco sempre sul luogo di lavoro e, essendo anche un

medico clinico, posso valutare quanto sia indispensabile la conoscenza cli-

nica ma anche la conoscenza degli ambienti di lavoro e dei rischi.

D'altra parte il medico competente eÁ l'unico che eÁ tenuto a dare una

valutazione del rischio residuo ± quello previsto dalla normativa europea e

che eÁ richiamato anche in numerose recenti pubblicazioni dell'Ispese ±

cioeÁ quello che residua dopo che si sono applicate tutte le norme di pre-

venzione e anche tutta la parte che il medico competente puoÁ controllare,

come quella dei dispositivi di protezione individuale e delle reali proce-

dure che debbono essere applicate.

PRESIDENTE. Questo vale anche per quanto riguarda un'ipotesi di

sostanziale riapertura dei termini di cui all'articolo 55?

FRANCHINI. Certamente.

PRESIDENTE. Anche questo dal punto di vista della qualitaÁ?

FRANCHINI. Sicuramente.

PELELLA. Credo che sostanzialmente il professor Franchini abbia

giaÁ risposto alla domanda che volevo porre.

Mi pare anche che lei, professor Franchini, ci abbia fornito dei dati

un poco piuÁ attendibili. Tenuto conto del suo osservatorio ± lei dirige

l'Associazione universitaria di medicina del lavoro ± lei ha la possibilitaÁ

di fare valutazioni anche dal punto di vista della tendenza e quindi del-

l'aumento o meno della sensibilitaÁ verso i problemi della sicurezza e della

prevenzione nei luoghi di lavoro.

EÁ cresciuto il numero dei soggetti che vogliono conseguire la specia-

litzzazione in medicina del lavoro. Ci sarebbe stata ± come lei ricordava ±

una scelta tendente in una certa qual misura, non dico a privilegiare, ma

ad avere, forse per ragioni politiche oltre che culturali, una maggiore at-

tenzione verso le universitaÁ del Mezzogiorno.

Questa iniziativa della Commissione nasce dalla presupposta insuffi-

cienza di soggetti qualificati. Nel corso di queste audizioni ci siamo tro-

vati ad oscillare ± forse i criteri utilizzati non erano eccessivamente precisi

± all'interno di una banda di cifre estremamente ampia. Inoltre, abbiamo
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saputo che medici competenti del Mezzogiorno si spostano al Nord. Am-

mettendo che, a fronte di una ritrovata sensibilitaÁ dell'imprenditoria meri-

dionale a tali problematiche, vi sia la necessitaÁ di un maggior numero di

medici competenti e dovessimo quindi riaprire, come ipotizzava il Presi-

dente, i termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del

1991, mi eÁ parso di capire che il suo autorevole giudizio, in considera-

zione delle diverse discipline delle scuole di specializzazione e quindi

della necessitaÁ e dell'utilitaÁ di altre figure professionali per svolgere i

compiti di cui stiamo parlando, eÁ che tale soluzione non offrirebbe garan-

zie dal punto di vista della qualitaÁ della preparazione.

Vorrei capire i motivi di tale suo orientamento. Il mio eÁ un ragiona-

mento di tipo paradossale: percheÂ la qualitaÁ sarebbe proprio impedita o li-

mitata dalle questioni di carattere culturale o scientifico cui faceva riferi-

mento?

FRANCHINI. La sua domanda eÁ molto articolata. Intanto posso dirle

che, a mio parere, la soluzione ± che si farebbe ancora in tempo ad adot-

tare ± sarebbe quella di dare maggiori borse di studio per le scuole di spe-

cializzazione in medicina del lavoro. Questo non in eterno, ma fintanto

che non si arriva a raggiungere quella diffusione su tutto il territorio di

medici specialisti in medicina del lavoro preparati secondo quanto previsto

nei recenti statuti.

PELELLA. Le faccio osservare che questo entra in contraddizione

con quello che diceva prima, cioeÁ che in Europa altri paesi hanno un nu-

mero di medici inferiore.

FRANCHINI. EÁ esatto, peroÁ ci sono organizzazioni diverse. Quella

francese, ad esempio, giaÁ a livello pubblico prevede che ci siano gruppi

di medici competenti che vanno nelle piccole e medie aziende, mentre

questo da noi non si verifica. Se una tipologia organizzativa prevede

che un medico competente possa essere sostituito anche da un altro me-

dico competente, lei capisce che questa soluzione garantisce una migliore

utilizzazione di tale figura, ipotesi che qui non viene praticata.

Ricordo che l'assegnazione delle borse eÁ compiuta in funzione della

disponibilitaÁ numerica dei docenti e delle strutture di cui la scuola di-

spone. Faccio presente che l'impegno dei docenti nelle scuole di specializ-

zazione eÁ piuÁ pesante di quello previsto per i corsi di laurea.

Ad ogni modo, non eÁ possibile limitare l'accesso all'universitaÁ in

base a criteri regionali o locali, percheÁ la possibilitaÁ di ammissione

deve essere estesa a livello nazionale. Nella nostra scuola si sono specia-

lizzati medici della Puglia, della Toscana o del Lazio. Il numero dei posti

e la loro distribuzione non fanno certo riferimento alla regione in cui eÁ sita

l'universitaÁ. Pertanto, l'osservazione espressa dal Presidente circa la distri-

buzione regionale delle borse di studio appare superata. Su questo aspetto

sono anche in grado di fornire alla Commissione una documentazione.
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Un altro elemento di discussione eÁ l'apertura ad altre scuole di spe-

cializzazione. Gli statuti delle scuole di specializzazione in igiene o in me-

dicina legale non contengono alcun elemento, cui ho fatto riferimento, per

formare medici del lavoro.

PELELLA. Sono gli statuti dell'universitaÁ di Parma.

FRANCHINI. Gli statuti delle scuole di specializzazione sono stati

pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e quindi devono essere applicati in tutte

le universitaÁ. Le modifiche devono poi essere attentamente vagliate percheÁ

non si discostino dallo statuto emanato dal CUN. Addirittura, si verificano

anche delle incongruenze per cui nel nuovo statuto della scuola di specia-

lizzazione in medicina legale non esiste il raggruppamento disciplinare di

medicina del lavoro, per cui alcune sedi hanno dovuto provvedere a mo-

dificare lo statuto per inserirlo.

Per quanto riguarda la medicina del lavoro e l'applicazione del nuovo

statuto ritengo che i nuovi specialisti saranno forniti di specifiche compe-

tenze mirate alla prevenzione secondo i piuÁ moderni indirizzi, che peraltro

sono richiesti dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Ricordo che nella

prima parte del mio intervento mi sono permesso di riassumere l'attivitaÁ

che gli specializzandi devono svolgere. Per compiere una reale preven-

zione eÁ necessario seguire le indicazioni cui ho fatto riferimento e con

le adeguate competenze, percheÁ in assenza di queste si potrebbe realmente

determinare una discriminazione tra lavoratori che beneficiano dei servizi

prestati da un medico del lavoro e lavoratori che invece sarebbero costretti

ad usufruire delle prestazioni di medici non specialisti nel settore e non

adeguatamente formati ed aggiornati.

PRESIDENTE. L'Associazione universitaria di medicina del lavoro

Bernardino Ramazzini raccoglie i docenti di tutte le universitaÁ; quindi,

presumibilmente, i docenti titolari di cattedre o i direttori di cliniche di

medicina del lavoro fornirebbero alla Commissione le stesse informazioni

che lei ha posto alla nostra conoscenza.

FRANCHINI. Io non ha fatto altro che riferire quanto emerso nelle

varie riunioni svolte dall'Associazione, nei convegni, nei congressi nazio-

nali ± l'ultimo risale al luglio 1998, ma ce ne sono altri in programma ±

durante i quali sono intervenuti sull'argomento docenti specialisti, specia-

lizzandi e anche studenti dei corsi di laurea.
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PRESIDENTE. Dottor Franchini, la ringrazio per il contributo offerto

ai lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

11ã Commissione 2ë Resoconto Sten. (16 febbraio 1999)








