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

brizio Oleari, direttore del dipartimento di prevenzione del Ministero della

sanitaÁ, accompagnato dal dottor Luigi Patacchia, dirigente medico; il

professor NicoloÁ Castellino, presidente della SocietaÁ italiana di medicina

del lavoro e di igiene industriale (SIMLII), accompagnato dal professor

Francesco Vinci, segretario, dalla professoressa Francesca Pofi, dalla

dottoressa Giulia Castellani e dal dottor Salvatore Zaffina; la dottoressa

Susanna Cantoni, il dottor Fulvio D'Orsi e il dottor Fulvio Longo della

SocietaÁ nazionale operatori della prevenzione (SNOP).

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

Audizione del direttore del dipartimento di prevenzione del Ministero della sanitaÁ

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul-

l'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini

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

Ascoltiamo in primo luogo la parte istituzionale. EÁ con noi il dottor

Fabrizio Oleari, direttore del dipartimento di prevenzione del Ministero

della sanitaÁ, accompagnato dal dottor Luigi Patacchia, dirigente medico.

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

Nella lettera che abbiamo inviato, oltre che nei colloqui, abbiamo giaÁ

anticipato i temi che la Commissione si propone di affrontare con la pre-

sente indagine. Quindi possiamo procedere direttamente con l'audizione.

Do subito la parola al dottor Oleari.

OLEARI. Abbiamo ricevuto da parte della Presidenza della Commis-

sione la nota che anticipava alcune domande sulla figura del medico com-

petente, cosõÁ come prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626

del 1994, con particolare riferimento alle conoscenze, capacitaÁ e abilitaÁ

che il medico competente deve possedere per espletate correttamente l'at-

tivitaÁ che gli eÁ conferita da tale articolo.

Un altro quesito si riferiva alla ricognizione circa l'applicazione di

quanto previsto dal decreto legislativo proprio in merito all'attivitaÁ del

medico competente e all'istituzione dei servizi di prevenzione e prote-

zione.

Infine, abbiamo pensato fosse opportuno ± considerato che nel frat-

tempo la commissione all'uopo istituita dal Ministro della sanitaÁ in rela-

zione al tema: «Linee guida in materia di organizzazione del Dipartimento

di prevenzione» aveva terminato la propria attivitaÁ, fornendo al Ministro

un documento che eÁ stato trasferito al Consiglio superiore di sanitaÁ, dalla

cui terza sezione eÁ stato approvato ed eÁ in discussione all'assemblea ge-
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nerale per poi diventare eventualmente la linea guida corroborata dal pa-

rere della Conferenza Stato-regioni ± esaminare anche le prestazioni in

rapporto alle aree di attivitaÁ dei medici operanti all'interno del diparti-

mento di prevenzione, la cui attivitaÁ rientra nei livelli essenziali di assi-

stenza e che ha molto a fare con l'attivitaÁ di vigilanza che il dipartimento

stesso espleta sui vari servizi.

Per quanto concerne il numero dei medici competenti e la loro distri-

buzione nei vari bacini in cui si articola de facto il Servizio sanitario na-

zionale ± e con questo intendo dire le regioni in primis, ex articolo 2 del

decreto legislativo n. 502 del 1992, ovvero le aziende sanitarie locali nelle

quali eÁ collocato il dipartimento di prevenzione ± rispetto alle risultanze

del Comitato paritetico Camera-Senato da lei presieduto non ci sono

dati suppletivi di rilievo, salvo una specifica ricerca che il dipartimento

ha condotto. Mi riferisco ai dati disaggregati, percheÁ per quelli aggregati

le novitaÁ ci sono. Credo sia molto importante riferirci a delle realtaÁ locali,

percheÁ in quegli ambiti si puoÁ effettivamente misurare non solo l'output

quanto soprattutto l'outcome dell'impatto effettivo del medico competente

nella gestione delle malattie professionali e degli infortuni nell'azienda.

Abbiamo predisposto, signor Presidente, dei fascicoli di documenta-

zione che consegniamo alla Presidenza.

Per quanto riguarda le competenze professionali richieste dalla nor-

mativa vigente per la figura del medico competente, nel fascicolo n. 1

vengono indicate, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, le specializza-

zioni o libere docenze (con le specifiche discipline nelle quali queste de-

vono essere assunte); vengono inoltre ricompresi i medici autorizzati ai

sensi dell'articolo 55 del decreto n. 277 del 1991 (che poi eÁ l'unica tipo-

logia di cui noi siamo in grado di rilevare l'entitaÁ numerica, percheÁ l'au-

torizzazione eÁ stata rilasciata dal competente assessorato regionale alla sa-

nitaÁ). Le altre specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non sono

state individuate ± peraltro non sono mai giunti degli input per poterle in-

dividuare ± e quindi le uniche specializzazioni che costituiscono la base

della competenza professionale sono quelle che abbiamo indicato. Nelle

pagine seguenti del fascicolo n. 1 per ciascuna delle specializzazioni ven-

gono individuate le relative aree di addestramento professionale e altre at-

tivitaÁ (clinico-diagnostiche, di sorveglianza sanitaria, di laboratorio,

esterne nei luoghi di lavoro).

Sempre in riferimento al numero dei medici competenti, abbiamo di-

stinto il numero degli specialisti da quello dei docenti e individuato il nu-

mero dei medici autorizzati ex articolo 55 del decreto legislativo n. 277

del 1991. La determinazione esatta eÁ difficile, percheÁ gli ordini non di-

spongono di dati completi in quanto non tutti i medici comunicano le spe-

cializzazioni e gli altri requisiti richiesti dalla normativa; questo implica

evidentemente la non utilizzazione o la non completa utilizzazione dei

flussi informativi che vengono dagli ordini corrispondenti o dalla Federa-

zione nazionale degli ordini dei medici. Gli assessorati regionali alla sa-

nitaÁ hanno soltanto l'elenco dei medici autorizzati ex articolo 55 del citato

decreto legislativo, ma non hanno dati esatti per quanto riguarda tutti gli
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altri professionisti, percheÁ i datori di lavoro sono tenuti a notificare alla

competente azienda sanitaria locale solo il nominativo del responsabile

del Servizio di prevenzione e protezione.

Per quel che riguarda la specificitaÁ dell'attivitaÁ del medico compe-

tente, si pone la questione di rivedere i flussi informativi, nel senso che

occorre probabilmente individuare un elemento dal quale risulti il numero

dei medici competenti rispetto al bacino di utenza regionale ovvero del-

l'ASL ai fini epidemiologici. L'attivitaÁ nel medico competente, cioeÁ, si

colloca di fatto al di fuori del Servizio sanitario regionale o nazionale

che garantiscono i livelli essenziali di assistenza.

Questo ci porta subito al rapporto tra l'attivitaÁ di vigilanza e controllo

rispetto all'attivitaÁ propria del medico competente, che consiste in presta-

zioni rivolte ai lavoratori ovvero in prestazioni che non sono strettamente

sanitarie ma che, implicando la capacitaÁ di lavorare in gruppo con altri

professionisti per poter fare una valutazione preventiva dei rischi (mu-

tando radicalmente l'impostazione del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 303 del 1956), non si esauriscono meramente nell'attivitaÁ sanita-

ria; comunque costui risponde al datore di lavoro e ovviamente tutta la sua

attivitaÁ si esplica all'interno dell'unitaÁ produttiva.

EÁ importante sottolineare questa specificitaÁ del decreto del Presidente

della Repubblica n. 303 rispetto al decreto legislativo n. 626 percheÁ, es-

sendosi modificato l'approccio complessivo alla periodicitaÁ, per esempio,

degli accertamenti previsti per i lavoratori quando sono esposti a un deter-

minato fattore di rischio o a un gruppo di fattori di rischio, quella rigiditaÁ

non ha oggi piuÁ molto senso considerato che occorre costruire prima una

mappa del rischio e su quella impostare un ragionato percorso di preven-

zione, non di riduzione del rischio dopo che il lavoratore vi eÁ stato eviden-

temente sottoposto.

Altro discorso eÁ che il medico competente non deve disporre soltanto

di elevate competenze professionali o della capacitaÁ di lavorare in gruppo

con altri specialisti, percheÁ cioÁ riguarda comunque il dipartimento di pre-

venzione e percheÁ, lo ripeto, questa attivitaÁ sanitaria non avrebbe senso se

non integrata con quella di coloro che collaborano a stendere la cosiddetta

mappa di rischio.

Per quanto riguarda le specificitaÁ, evidentemente questo tema ci ri-

porta alle competenze professionali. La normativa per quanto concerne

la sorveglianza sanitaria, la cito brevemente, eÁ contenuta nei decreti del

Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, n. 1124 del 1965 (controllo

per la silicosi) e n. 952 del 1982 (lavoratori esposti al cloruro di vinile),

noncheÁ dei decreti legislativi n. 277 del 1991 (lavoratori esposti ad agenti

chimici fisici e biologici), n. 77 del 1992 (lavoratori esposti ad alcune am-

mine aromatiche) e n. 626 del 1994. Occorre peroÁ sostanzialmente un di-

verso approccio alla materia, altrimenti c'eÁ il rischio che il medico com-

petente continui ad operare come medico di fabbrica, quando in effetti

questo non eÁ piuÁ l'atteggiamento che viene richiesto.

Circa le attivitaÁ proprie del medico competente esse possono essere

sostanzialmente divise in due fasi essenziali.
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La prima che si riferisce ci pare quella piuÁ importante. Essa riguarda

lo studio dell'ambiente di lavoro e la ricognizione dei fattori di rischio,

ovviamente in collaborazione con gli altri specialisti che operano all'in-

terno della prevista aerea di protezione, con gli eventuali correttivi tecnici.

CioÁ significa che il medico competente non deve essere sic et simpliciter

un medico del lavoro ma deve conoscere anche i processi di produzione.

La seconda fase eÁ quella di verifica vera e propria dello stato di sa-

lute dei lavoratori.

Evidentemente tra le due fasi deve esistere un feedback positivo, cioeÁ

l'una deve potenziare l'altra e nessuna deve essere fine a se stessa. Il me-

dico competente, come afferma la normativa, dipende dal datore di lavoro

che per primo eÁ tenuto a vigilare sulla sua attivitaÁ per quanto riguarda

quantomeno gli elementi contenuti nel contratto del medico competente,

che non possono prescindere da quanto previsto dal decreto legislativo

n. 626 e neanche da princõÁpi che siamo venuti sinteticamente delineando.

Sappiamo che anche l'azienda sanitaria locale competente per territorio

deve vigilare, articolo 23 del decreto legislativo n. 626, tramite la propria

struttura operativa; in particolare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 502

del 1992, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del del

1993, ha poi conferito alle regioni il mandato di istituire presso ogni USL,

ora ASL, il «dipartimento di prevenzione», con riferimento alla attivitaÁ dei

nuclei di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

A nostro giudizio, nei documenti di programmazione regionale di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, da cui inevitabil-

mente discendono gli atti di programmazione annuale delle attivitaÁ,

deve essere leggibile la definizione del cosiddetto budget da parte delle

aziende sanitarie locali, in particolare per quanto concerne le prestazioni

sanitarie nelle quali rientra l'attivitaÁ di vigilanza di nuclei di tutela della

salute sui luoghi di lavoro; infatti, questo puoÁ dare un'idea di che rapporto

ci sia tra le risorse impiegate, le altre attivitaÁ produttive e, indirettamente,

il numero dei medici competenti.

Il documento che presto dovrebbe vedere la luce, ora all'attenzione

del Consiglio superiore della sanitaÁ, dovrebbe essere poi esaminato dalla

Conferenza Stato-regioni, la quale analizzeraÁ le prestazioni e definiraÁ

una griglia di lettura delle attivitaÁ che devono essere annualmente pro-

grammate per consentire l'instaurarsi di efficaci flussi informativi. In par-

ticolare, abbiamo avvertito un'esigenza informativa quando abbiamo ri-

scontrato problemi con le attivitaÁ che si svolgevano nell'ambito delle

strutture sanitarie.

Su questo punto abbiamo condotto una ricerca mirata e oggi dispo-

niamo di dati abbastanza attendibili e recenti sull'applicazione dell'arti-

colo 8 del decreto legislativo n. 626 nelle strutture sanitarie pubbliche e

private. Comunque sappiamo che le strutture private generalmente sono

accreditate, percheÁ vale il discorso dell'accreditamento. Infatti, le strutture

sanitarie si dividono in strutture pubbliche e private accreditate; termine,

quest'ultimo, previsto dal decreto legislativo n. 502 per individuare quelle

strutture dichiarate idonee de facto dall'amministrazione regionale ad ero-
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gare prestazioni per il Servizio sanitario regionale; cioeÁ, tra le ASL e

quelle strutture si instaurano de facto dei contratti per la fornitura di de-

terminate prestazioni sanitarie.

A livello nazionale, secondo un nostro rilevamento ± disponiamo co-

munque anche dei dati disaggregati sia a livello regionale che a livello di

aziende sanitarie locali ±, le Aziende USL sono circa 191, le aziende

ospedaliere 74, le strutture sanitarie private accreditate 369, le altre strut-

ture private non accreditate ± percheÁ, intendiamoci, esistono anche queste,

che quindi non erogano automaticamente prestazioni per il servizio sani-

tario regionale ma a privati e comunque sono tenute ad applicare quanto

previsto dal decreto legislativo n. 626 ± sono 118. Considerando anche i

24 istituti di ricerca a carattere scientifico, abbiamo un totale di 776 entitaÁ

produttive. Inoltre, il documento di valutazione del rischio era stato predi-

sposto al 15 febbraio 1998 in 202 enti, i servizi di prevenzione e prote-

zione erano stati istituiti in 401 enti, delle tipologie citate prima, e i me-

dici competenti nominati sul totale di 776 entitaÁ produttive erano 291.

Stiamo parlando solo ed esclusivamente di strutture sanitarie.

Poi abbiamo i dati disaggregati per il Centro, il Nord e il Sud. Qui va

fatta una piccola precisazione. Circa i servizi di prevenzione, le mappe di

rischio e i medici competenti nominati, sia per le aziende ospedaliere che

per le ASL vi era tendenzialmente un gradiente Nord-Sud che vedeva il

suo valore massimo collocato al Nord ed il suo valore minimo collocato

al Sud. EÁ chiaro che sulle strutture sanitarie, entro certi limiti, eÁ piuÁ sem-

plice effettuare una ricerca ad hoc per il motivo che dicevamo prima, cioeÁ

per il collocamento delle attivitaÁ del medico competente al di fuori dei li-

velli essenziali di assistenza previsti sia dal Piano sanitario che dal decreto

legislativo n. 502 del 1992. EÁ piuÁ difficile entrare nel merito delle presta-

zioni erogate, analiticamente indicate nel documento che vi ho conse-

gnato, pur avendo una chiara nozione della tipologia delle stesse. Attual-

mente, lo ribadisco, non esistono flussi informativi, che noi ci

proporremmo invece di avviare, in particolare con i dipartimenti di pre-

venzione, una volta che fosse ± come mi auguro ± approvato il documento

sulle linee di organizzazione che in qualche modo identifica degli stan-

dard relativamente al servizio di tutela della salute sui luoghi di lavoro

e alle corrispondenti prestazioni, considerata la possibilitaÁ di numerose let-

ture, anche in termini di numero, tipo e risorse impiegate.

Occorre ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 626, esiste an-

cora un'evidente incompatibilitaÁ tra le funzioni di vigilanza e di controllo

e gli specifici compiti del medico competente. Queste attivitaÁ presentano

caratteristiche essenzialmente diverse e la loro sovrapposizione, laddove

all'addetto alla vigilanza e al controllo eÁ consentito l'intervento nella

fase informativa, non deve essere accresciuta. Occorre ricordare che il de-

creto legislativo n. 626, rispetto alla partecipazione dei lavoratori al pro-

cesso di elaborazione delle mappe dei rischi cui sono esposti in rapporto

ai processi produttivi, distingue l'attivitaÁ di consulenza vera e propria da

quella di competenza del datore di lavoro. Il problema si pone in maniera
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evidente nelle aziende sanitarie pubbliche che abbiamo preso in conside-

razione.

A proposito del consulente interno, non puoÁ essere esclusa la facoltaÁ

di adibire il medico non addetto a compiti di vigilanza e di controllo a

mansioni proprie del medico competente, all'interno del servizio di pre-

venzione e di protezione. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del

1991, noncheÁ disposizioni di leggi finanziarie, prevedono infatti l'autono-

mia delle aziende nella definizione dell'organico e dell'assetto organizza-

tivo, salve le indicazioni regionali. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto le-

gislativo n. 502 del 1992, alle regioni spetta dettare indirizzi organizzativi

circa l'assetto aziendale, l'individuazione di staff e l'ubicazione del servi-

zio di protezione e prevenzione. Le convenzioni con i liberi professionisti

non possono surrogare le previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo

n. 626.

Sappiamo che sono sorti problemi rispetto alle soluzioni organizza-

tive adottate da alcune regioni: per esempio, rispetto alla costituzione in

Emilia Romagna di appositi consorzi per garantire un supporto alle attivitaÁ

delle aziende, in particolare sanitarie, che ne facessero richiesta, secondo

un meccanismo di tipo transattivo. Immagino che conosciate la recente

pronuncia dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato rispetto

a questa particolare soluzione organizzativa.

PRESIDENTE. SõÁ, la conosciamo.

OLEARI. Esiste un problema ulteriore: che i servizi di prevenzione e

protezione si collochino de facto al di fuori del Servizio sanitario nazio-

nale non significa che tali servizi, cui afferisce l'attivitaÁ del medico com-

petente, non debbano rispondere a requisiti minimi ed essere in qualche

modo accreditati.

A tale proposito abbiamo consegnato alla Presidenza un documento,

elaborato in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto italiano di medi-

cina sociale, nell'ambito del quale ci siamo sforzati di analizzare non sol-

tanto le prestazioni, come nel documento all'esame del Consiglio supe-

riore della sanitaÁ, ma anche gli indicatori utili a capire quando la

valutazione funzioni correttamente de facto, al di laÁ della presenza del re-

gistro dei controlli. Il dipartimento di prevenzione, oltre a svolgere attivitaÁ

di vigilanza e di controllo, deve operare in particolare per tutelare i servizi

di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Ricordo che l'anno scorso, tra l'ISPESL, il Ministero della sanitaÁ e il

Dipartimento della funzione pubblica, eÁ stata predisposta una bozza di ac-

cordo che prevedeva, con il coinvolgimento dell'INAIL, la creazione dello

sportello unificato per la sicurezza, quale punto di riferimento cui tutti gli

operatori, soprattutto pubblici, avrebbero potuto chiedere informazioni per

ottemperare alle previsioni del decreto legislativo n. 626. L'iniziativa do-

vrebbe essere realizzata, sebbene al momento sia aperto un solo sportello

centrale.
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Non disponiamo di dati numerici ulteriori rispetto a quelli indicati nel

documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e sull'i-

giene nei luoghi di lavoro, presentato dal presidente Smuraglia e appro-

vato dalle Commissioni. Le regioni sono state piuÁ volte sollecitate a ri-

spondere ai nostri quesiti, ma riscontriamo difficoltaÁ ad acquisire tutte

le risposte. Da contatti con gli specializzandi in medicina legale del lavoro

ci risulta che il numero complessivo, non disaggregato, dei medici compe-

tenti eÁ quello indicato dalla cosiddetta relazione Smuraglia. Tra il 1991 e

il 1993, su 110 borse di studio disponibili per specializzandi in medicina

del lavoro ne sono state erogate 60; negli anni successivi ne sono state

erogate 84 su 146; nel 1997 ne sono state previste 180. In sette anni le

borse di studio per specializzandi in medicina del lavoro sono aumentate

dell'80 per cento circa.

Abbiamo preso contatti con i responsabili del corso di laurea in me-

dicina e chirurgia dell'universitaÁ La Sapienza e abbiamo chiesto al Mini-

stero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica di fornirci qualche informa-

zione in rapporto alle specializzazione acquisite. EÁ stato confermato che il

numero dei medici competenti eÁ attualmente di circa 11.000 unitaÁ a fronte

delle 8.100 unitaÁ del 1996. Si tratta di dati giaÁ acquisiti e pubblicati nella

cosiddetta relazione Smuraglia al termine dell'indagine sulla sicurezza e

igiene del lavoro, svolta congiuntamente dalle Commissioni lavoro dei

due rami del Parlamento e conclusasi il 22 luglio 1997.

Per quanto riguarda gli addetti al compito di medici competenti nelle

imprese, possiamo utilizzare come fonte i dati dell'ISTAT relativi al set-

tore industriale e a quello dei servizi. Per quanto riguarda i dati del l991

relativi all'ordine provinciale dei medici in chirurgia, la nostra rilevazione,

effettuata attraverso la Federazione, presenta dei limiti. Esiste peroÁ la pos-

sibilitaÁ di distinguere le piccole, le medie e le grandi imprese e di suddi-

videre gli addetti in diverse tipologie. Occorre considerare su base locale

la correlazione esistente tra il numero dei servizi di prevenzione e di pro-

tezione e l'entitaÁ delle singole attivitaÁ produttive, per evitare che si deter-

minano divari statistici. Il numero dei medici competenti rispetto al nu-

mero dei lavoratori non rappresenta necessariamente un indicatore

attendibile quando si prescinda dalla qualitaÁ o dalla congruenza tra l'of-

ferta e la domanda di tale servizio. Il rapporto tra le attivitaÁ erogate dai

dipartimenti di prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro

deve essere gestito a livello locale. Come si puoÁ notare, abbiamo un am-

pio numero di dati. I punti critici sono, da una parte, i dati relativi alla

vigilanza fatta dai dipartimenti di prevenzione e tutela della salute sui luo-

ghi di lavoro, che sicuramente laddove svolgono vigilanza dispongono di

un registro dell'attivitaÁ in questo senso compiuta, per la quale tuttavia at-

tualmente non esiste un corrispondente flusso di dati a livello di Sistema

sanitario; dall'altra, il mondo dei professionisti, percheÂ mentre conosciamo

perfettamente quanti sono i medici autorizzati ex articolo 55 del decreto

legislativo n. 277, per gli altri medici esiste uno iato tra il numero risul-

tante e il numero reale per i motivi che dicevamo prima, cioeÁ che non ne-

cessariamente il medico deve dichiarare all'ordine la specializzazione, neÂ
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tutte le prestazioni che effettua. Pertanto, avere un elenco completo nazio-

nale o almeno regionale dei medici sarebbe quanto mai opportuno; questo

faciliterebbe anche la raccolta e la programmazione dell'attivitaÁ da parte

dei servizi di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Sul versante dell'impresa abbiamo in questo caso abbastanza dati per

fornire ± come abbiamo fatto per le strutture sanitarie, sulle quali abbiamo

dei dati molto piuÁ analitici e specifici percheÁ sono piuÁ controllabili tramite

gli assessorati alla sanitaÁ ± il quadro di una situazione sufficiente, a nostro

giudizio, a determinare la congruenza tra offerta e domanda nel campo

delle attivitaÁ del medico competente. Tra l'altro l'ISPESL ± che eÁ il rap-

presentante italiano presso l'Agenzia di Bilbao, recentemente costituita

dall'Unione europea per interessarsi proprio di problemi di questo genere

e che collabora con noi ± ha messo a punto un progetto per l'accredita-

mento delle strutture che forniscono la formazione nell'ambito del decreto

legislativo n. 626 del 1994, che dovrebbe integrare il lavoro da noi pro-

dotto, e giaÁ in fase avanzata di approvazione ,sulle linee guida del dipar-

timento di prevenzione. Questo dovrebbe fornire gli elementi necessari per

svolgere valutazioni organizzative sullo stato dell'arte.

PRESIDENTE. Riassumendo, il punto dal quale eÁ partita anche la no-

stra indagine riguarda il giudizio di adeguatezza. Dalle informazioni che ci

sono, i medici competenti che attualmente svolgono questo servizio sono

sufficienti alla necessitaÁ per l'attuazione del decreto legislativo n. 626?

OLEARI. Questo, signor Presidente, deriva anche da una definizione

o da una predefinizione del criterio di adeguatezza. Oggi non siamo in

grado di compiere quelle aggregazioni che prima le citavo; siamo in grado

semplicemente di dividere il numero di medici competenti per il numero

degli abitanti, o meglio degli utenti che possono esercitare una attivitaÁ

produttiva, o il numero delle aziende in una regione. Credo che questo

non sia sufficiente per giudicare.

PRESIDENTE. Al Ministero della sanitaÁ pervengono segnalazioni

sulla scarsitaÁ dei medici competenti, lamentele delle aziende e dei lavora-

tori, oppure tutto tace?

OLEARI. Arrivano alcune richieste, soprattutto da piccole e medie

imprese, ma non mi sembra che il loro numero sia rilevante. Il problema

delle piccole e medie imprese eÁ capire dove possono attingere per trovare

medici competenti. EÁ chiaro che l'impresa eÁ preoccupata percheÂ non sa

dove rivolgersi e le mancano le informazioni necessarie. Sappiamo che

ci sono gli elenchi dei medici autorizzati dalle regioni, gli ordini dei me-

dici, ci sono varie fonti.

PRESIDENTE. Risulta una problematica diversa nelle varie regioni,

da alcune delle quali non arriva nessuna segnalazione mentre in altre in-

vece il problema eÁ piuÁ rilevante?
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OLEARI. Sicuramente il dato relativo alle strutture sanitarie ± come

ho detto prima ± mostra un gradiente Nord-Sud, che ci fa pensare che

il problema sia piuÁ evidente al Sud che non al Nord. Sul versante dell'at-

tivitaÁ privata delle aziende di beni e servizi, in particolare, non c'eÁ consen-

tito di rispondere percheÂ non abbiamo dati sufficienti. Certamente eÁ au-

mentato il numero delle borse di studio dei medici del lavoro.

PRESIDENTE. Questi 3.000 medici in piuÁ rispetto al primo accerta-

mento da dove derivano? Non sono soltanto gli specializzandi.

OLEARI. No. Qualcuno ha pensato di iscriversi dopo o percheÁ giaÁ in

possesso di specializzazione in un'altra disciplina, ovvero percheÂ l'unico

modo di accedere alle piccole imprese eÁ di essere presente negli elenchi,

peroÁ non sappiamo la derivazione di questi nuovi medici competenti. Si-

curamente rispettano i requisiti di cui deve essere in possesso il medico

competente, per esempio la specializzazione in medicina del lavoro,

peroÁ non sappiamo se esercitano attivitaÁ concomitanti e quale sia la loro

estrazione. Il numero «bruto» ci dice che l'attivitaÁ eÁ aumentata, il bacino

da cui questi emergono...

PRESIDENTE. Se si tratta di professionisti che svolgono per il 90

per cento la professione e per la parte restante l'attivitaÁ di medico compe-

tente risulta dai dati in vostro possesso?

OLEARI. Non risulta e allo stato attuale non vedo neanche a quale

flusso informativo potremmo riferirci per un'analisi di questo tipo. Si po-

trebbe svolgere una ricerca mirata su un campione rappresentativo, ma dai

flussi correnti che abbiamo indicato prima eÁ impossibile rilevare questa

attivitaÁ, percheÂ afferisce proprio all'ambito dell'attivitaÁ professionale.

PELELLA. Signor Presidente, parto da due elementi che ci sono stati

offerti dal dottor Oleari: il grande divario esistente tra Nord e Sud, con il

gradiente di cui ha parlato, e la necessitaÁ di disporre degli elenchi regio-

nali dei medici competenti.

Vorrei innanzi tutto sapere se le iscrizioni in questi elenchi, noncheÂ

queste segnalazioni, che lei ha detto essere estremamente esigue, risentono

di quel gradiente regionale, nel senso che caratterizza nella maggior parte

dei casi le regioni in cui vi eÁ una maggiore sensibilitaÁ al problema.

In secondo luogo, vorrei sapere come loro ritengono possibile di-

sporre di una piuÁ precisa quantificazione del numero dei soggetti che

noi definiamo medici competenti; forse rendendo obbligatoria l'iscrizione?

Molto spesso, infatti, come ricordava il Presidente, queste attivitaÁ sono

svolte in maniera marginale. Vi sono medici del lavoro in possesso di spe-

cializzazioni in altre discipline sulle quali fondano maggiormente la loro

attivitaÁ professionale. Cosa occorrerebbe fare per rendere obbligatoria o

comunque per stimolare l'iscrizione di questi soggetti negli elenchi regio-

nali? CioÁ potrebbe anche essere utile per capire se effettivamente nel
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corso di questi anni, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di cui ab-

biamo parlato, ci sia stata una maggiore attenzione nella scelta di specia-

litaÁ che consentissero l'esercizio dell'attivitaÁ di medico competente.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, in primo luogo dall'intervento

del dottor Oleari abbiamo la conferma di quanto avevamo giaÁ detto al-

l'atto di istituire questa indagine; non eÁ stato possibile accertare qual eÁ

il numero dei medici competenti, neÂ soprattutto, cosõÁ come da lei richiesto,

se all'interno di questa categoria sia possibile stabilire chi svolge tale at-

tivitaÁ a tempo pieno, chi in modo marginale o integrativa e chi ha acqui-

sito il titolo piuÁ come fatto culturale che altro, al punto da non segnalarlo

nemmeno all'ordine dei medici. Io mi sono specializzato nel 1982 e non

credo che molti dei miei colleghi abbiano esercitato nel campo della me-

dicina del lavoro, alcuni fanno tutt'altro.

Abbiamo necessitaÁ di capire effettivamente qual eÁ la disponibilitaÁ dei

medici del lavoro a svolgere le mansioni di medico competente in termini

di impegno primario. EÁ chiaro che se non riusciamo ad avere risposte al

riguardo probabilmente non riusciremo a definire bene il nostro lavoro.

Io conosco decine di medici del lavoro che, nell'ambito del regime

delle incompatibilitaÁ, svolgono tale attivitaÁ in maniera del tutto marginale,

senza alcuna struttura alle spalle. CioÁ che lei ha detto mi apre allora il

cuore alla speranza. Infatti, poicheÂ lei ha piuÁ volte parlato di strutture sa-

nitarie accreditate o accreditabili significa che il Ministero della sanitaÁ ha

percepito che tale attivitaÁ, di grande rilevanza sul piano sociale della pre-

venzione, debba sõÁ essere svolta da singoli ma nell'ambito di un'organiz-

zazione sanitaria, cioeÁ non come se fosse un atto «di risulta». Dunque, esi-

ste un atto in preparazione, che dovrebbe essere di indirizzo alle regioni

affincheÂ, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, possano accredi-

tarsi queste strutture. Allo stato attuale nessuna regione ha mai previsto

criteri di accreditamento delle strutture sanitarie di medicina del lavoro.

Esistono infatti strutture sanitarie di fisioterapia, di cardiologia, laboratori

eccetera ma non esiste nessuna regione in Italia che abbia predisposto un

elenco di strutture accreditate in medicina del lavoro, anche percheÂ il Mi-

nistero non l'ho ha ancora chiesto. Prendo atto della ribadita incompatibi-

litaÁ tra il ruolo dei medici competenti che fanno sorveglianza, e quello dei

medici che fanno vigilanza, aggiungendo che su questo aspetto l'Antitrust

si eÁ espressa con molta chiarezza; mi sembra che ribadirlo sia positivo.

Altrettanto positivo, credo anche il presidente Smuraglia sia d'ac-

cordo, eÁ rivedere la periodicitaÁ sulla base delle mappe di rischio, percheÂ

non c'eÁ dubbio che il decreto del Presidente della Repubblica n. 303

del 1956, che ha 43 anni, partiva da un'idea del rischio lavorativo certa-

mente diversa rispetto all'attuale. PeroÁ chi lo deve fare? Se noi nell'am-

bito del decreto legislativo n. 626 del 1994 riteniamo responsabile il me-

dico competente, l'idea che in una linea guida si possa stabilire che il

medico competente responsabile, estensore della mappa di valutazione

del rischio, nell'atto in cui stabilisce, sulla base della attivitaÁ lavorativa

di ciascun dipendente, la periodicitaÁ delle visite mediche e degli accerta-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (9 febbraio 1999)



menti sanitari se ne assume la responsabilitaÁ, in deroga a quanto previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 o anche dal

decreto legislativo n. 277 del 1991, da questo punto di vista esiste la pos-

sibilitaÁ per il medico competente di abbreviare i tempi degli accertamenti

sanitari; ad esempio, a fronte di una periodicitaÁ annuale il medico compe-

tente potrebbe stabilirne una a carattere semestrale. Diverso invece eÁ il

caso contrario; se infatti eÁ prevista una periodicitaÁ trimestrale, nel mo-

mento in cui se ne stabilisce una semestrale si assume una responsabilitaÁ

piuttosto forte anche in termini di norme di legge. Allora, non so se il do-

cumento cui si faceva riferimento prevede anche questo aspetto, che a mio

parere deve essere utilmente preso in considerazione.

Un'ultima osservazione relativamente all'articolo 55 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 277 del 1991, sul quale abbiamo registrato

una posizione differenziata in Commissione. A vostro parere, come si po-

trebbe eventualmente aumentare il numero dei medici competenti mante-

nendo peroÁ inalterata la loro professionalitaÁ? Non abbiamo aderito ad ipo-

tesi di allargamento dell'elenco degli specialisti; riteniamo che si debba

conservare all'interno di questa specializzazione e di quelle affini l'attuale

ruolo dei medici competenti. Pensiamo ad esempio al famoso contenzioso

della regione Toscana; ci sono medici che hanno regolarmente lavorato

per i quattro anni previsti ed hanno fatto tutto cioÁ che eÁ previsto nell'ar-

ticolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1991, ma

che ciononostante non hanno potuto acquisire il diritto loro assicurato

dalla norma per l'inerzia della rispettiva regione in ordine alla predisposi-

zione degli elenchi. Premesso che sul requisito dei quattro anni nessuno

vuole derogare, l'ipotesi che si possa eventualmente prevedere una rifles-

sione su tale aspetto credo sia importante.

Lei ha reso un'altra affermazione interessante: quella che il medico

competente non eÁ il medico di fabbrica, percheÂ sono due cose diverse.

PeroÁ il medico competente puoÁ, ai sensi del decreto legislativo n. 626

del 1994, servirsi di medici specialisti sotto la sua responsabilitaÁ comuni-

candolo al datore di lavoro. L'ipotesi che possa servirsi sotto la sua re-

sponsabilitaÁ di medici non specialisti eÁ stata prevista in una normativa

del Ministero della sanitaÁ, la ricordiamo benissimo; noi riteniamo che si

debba tornare a riflettere su questo aspetto.

OLEARI. Signor Presidente, abbiamo prima detto quali sono i flussi

informativi dai quali possiamo desumere le nostre informazioni. Noi fac-

ciamo riferimento essenzialmente alle attivitaÁ espletate dal Servizio sani-

tario nazionale, cioeÁ alle strutture operative in cui si articolano le aziende

sanitarie locali piuÁ che alle aziende ospedaliere.

Si attribuisce grande importanza al documento in discussione al Con-

siglio superiore della sanitaÁ, che definisce le prestazioni di prevenzione e

di sicurezza negli ambienti di lavoro. Tramite l'attivitaÁ di programmazione

propria dei dipartimenti deve essere costruita progressivamente una map-

patura affincheÂ emergano quali sono le attivitaÁ produttive del territorio in

cui opera il servizio di prevenzione e siano comprovate l'efficacia e la
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qualitaÁ del servizio erogato. Se tale ricostruzione non prende avvio a li-

vello di ASL, l'attivitaÁ di rilevazione del dipartimento, anche a campione,

circa determinate realtaÁ non eÁ piuÁ collocata nel momento programmatorio,

senza identificare un trend che consenta di capire in quale direzione si

muova il sistema.

Abbiamo predisposto una «griglia» relativa all'articolazione delle

funzioni del servizio di prevenzione e protezione, che comprende le

aree di medicina del lavoro, igiene del lavoro, sicurezza ed impiantistica.

EÁ previsto anche il monitoraggio biologico e ambientale relativo all'inse-

diamento di nuovi complessi produttivi. L'instaurazione di flussi informa-

tivi consentirebbe di evitare lo iatus che ho precedentemente citato. Si

corre il rischio che le prestazioni non riconducibili all'assistenza siano

fuori di ogni controllo, anche sul piano statistico ed epidemiologico. EÁ ne-

cessario un flusso informativo tra le ASL e il sistema informativo sanitario

che al momento per le aziende ospedaliere eÁ inesistente.

Questo processo lo abbiamo innescato dal centro. In virtuÁ della natura

particolare di questi bacini regionali, le note provengono essenzialmente

dal nord-est dell'Italia, laddove eÁ molto sviluppata la piccola e media im-

presa ed esiste la necessitaÁ di rendere operativi diversi servizi. Il diparti-

mento rileva difficoltaÁ che immagino siano riscontrate anche dagli asses-

sorati regionali. Se tale difficoltaÁ eÁ avvertita anche dalla 11ã Commissione

del Senato, cioÁ significa che non sono stati escogitati a livello locale mec-

canismi che consentano di informare. Se poi tale informazione sia separata

dalla reale possibilitaÁ di fornire prestazioni eÁ un altro discorso. Manca

l'informazione o mancano gli specialisti? Preliminare eÁ la carenza di in-

formazione: a quel livello non vengono date risposte, prima che sorga il

problema di reperire lo specialista che deve ricoprire il ruolo di responsa-

bile del servizio di prevenzione e protezione. Per la dignitaÁ del sistema di

prevenzione eÁ necessaria l'approvazione della «griglia» del sistema infor-

mativo.

NAPOLI Roberto. Si riferisce alla vigilanza?

OLEARI. Per svolgere attivitaÁ di programmazione, per esercitare atti-

vitaÁ di sorveglianza non si puoÁ prescindere dalle caratteristiche produttive

del territorio. Le risorse non sono infinite; l'individuazione delle prioritaÁ

per la sorveglianza e il controllo deve nascere da una visione complessiva

dei problemi. Se l'attivitaÁ di vigilanza e il monitoraggio non si estrinse-

cano interamente, cioÁ dipende da altri fattori come l'organico e i fondi di-

sponibili. Il dipartimento di prevenzione sarebbe interessato ad un esame

complessivo della realtaÁ locale per capire le caratteristiche organizzative;

abbiamo capito quali siano quelle delle strutture sanitarie in particolare,

sulla scorta di un'emergenza nata con le camere iperbariche. Adesso il di-

partimento sta esaminando le linee guida per la sicurezza nelle sale ope-

ratorie.

A proposito dei rischi, d'intesa con i servizi di sorveglianza e con

rappresentanti regionali, emaneremo linee guida per capire se la program-
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mazione delle attivitaÁ e l'utilizzazione delle risorse a livello regionale ga-

rantiscano effettivamente la sicurezza nelle sale operatorie.

Signor Presidente, non ho risposto a tutti i quesiti. Mi riservo di tra-

smettere alla Cornmissione ulteriori documenti a disposizione del diparti-

mento, anche rispetto alle successive iniziative che assumeremo sulla in-

formatizzazione delle regioni e la raccolta di informazioni relativamente

alla «griglia» presentata in questa sede.

PRESIDENTE. La Commissione prenderaÁ visione degli ulteriori do-

cumenti che le perverranno.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della SocietaÁ italiana di medicina del lavoro e di igiene
industriale e dei rappresentanti della SocietaÁ nazionale operatori della prevenzione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresõÁ l'audizione dei rap-

presentanti della SocietaÁ italiana di medicina del lavoro e di igiene indu-

striale (SIMLII), noncheÂ dei rappresentanti della SocietaÁ nazionale opera-

tori della prevenzione (SNOP).

Nella lettera che abbiamo trasmesso eÁ specificato il tipo di informa-

zione che stiamo cercando. Il tempo eÁ limitato e non occorrono particolari

preamboli, vi prego dunque di attenervi al tema in discussione, rispon-

dendo sinteticamente a quesiti formulati in forma scritta.

CASTELLINO. Desidero preliminarmente porgere il mio saluto e rin-

graziamento alle personalitaÁ qui presenti per il cortese invito a partecipare

ai lavori di questa indagine conoscitiva, relativa alla figura del medico

competente nell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Quanto esprimo rappresenta, da una parte, il mio pensiero personale

e, dall'altra, il pensiero ufficiale della SocietaÁ italiana medicina del lavoro

e igiene industriale (SIMLII), di cui sono presidente.

Ricordo brevemente i quesiti che la Commissione mi ha fatto perve-

nire: consistenza numerica dei medici competenti e conseguente congruitaÁ

rispetto alle necessitaÁ operative e omogeneitaÁ della loro distribuzione; ade-

guatezza delle competenze all'espletamento dei compiti previsti dal de-

creto legislativo n. 626 del 1994; effettivo impegno del medico compe-

tente; tipologia del rapporto di lavoro del medico competente rispetto

all'unitaÁ produttiva dove egli conta di svolgere o eÁ chiamato a svolgere

la sorveglianza sanitaria; eventuali collaborazioni tra medico competente

e altri specialisti.

Sulla consistenza numerica dei medici competenti credo che si eÁ giaÁ

detto molto. La SIMLII puoÁ affermare di avere per prima pensato ad ef-

fettuare un censimento, in quanto nel 1994-1995 si parlava di una cifra

senza alcun dato di riferimento. Nel 1995 rendemmo noto il risultato

del citato censimento in occasione del Congresso nazionale di medicina

del lavoro di Bologna (SIMLII), dal quale emerse il numero di 6.000 me-

dici competenti. Questo dato eÁ stato soggetto alle piuÁ grandi manipola-
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zioni: c'eÁ chi lo ha ritenuto fortemente esagerato e ha considerato che solo

3.000 potessero essere i medici competenti operanti sul territorio, mentre

c'eÁ chi lo ha amplificato fino a 8.000-9.000. Credo che non potremo mai

definire l'effettiva portata di questo numero senza stabilire alcuni parame-

tri. Se quello che ci interessa sapere eÁ quanti medici realmente svolgono

l'attivitaÁ di medico competente, il numero eÁ impreciso in quanto molti,

come per esempio il mio caso, sono occupati in altre attivitaÁ didattiche,

formative e di ricerca, quindi non sono dei medici competenti disponibili

sul mercato per questo tipo di attivitaÁ. GiaÁ in passato abbiamo caldeggiato

l'istituzione di un albo regionale e nazionale nel quale poter iscrivere i

medici competenti che sono disponibili a lavorare ai sensi del decreto le-

gislativo n. 626.

Inoltre, abbiamo rilevato che molte unitaÁ produttive, specie le indu-

strie molto grandi, hanno bloccato con contratti a tempo pieno o per un

grosso numero di ore giornaliere una quota rilevante di medici competenti,

che in questo modo sono sottratti dal mercato. Questo fatto, criticabile

sotto molti aspetti, fa sõÁ che il numero reale di quelli che possono operare

non sia noto; lo potremo conoscere soltanto quando avremo un albo. Ri-

badisco che l'effettiva disponibilitaÁ costituisce la congruitaÁ del numero di

medici competenti. Ma il numero di per seÁ eÁ un dato ancora insoddisfa-

cente, percheÁ a noi interessa definire un indice, un rapporto tra un nume-

ratore, il numero dei medici competenti, e un denominatore, il numero dei

soggetti da sottoporre a visita. Il nostro primo censimento ci portoÁ ad un

rapporto di 6.000 medici competenti contro 12.000.000 di soggetti da vi-

sitare, quindi all'incirca un medico per 2.000 visite. Nel frattempo sono

intervenute modifiche di legge ± ad esempio, quelle che hanno fatto sõÁ

che il datore di lavoro possa indicare gruppi di lavoratori non esposti al

rischio e quindi non necessariamente obbligati ad essere sottoposti alla vi-

sita ± che hanno alleggerito questo compito, riducendo il denominatore.

Un dato molto importante eÁ che dal nostro censimento avvenuto nel

1995 ad oggi c'eÁ stato un incremento di almeno 200 nuovi specialisti di

medicina del lavoro all'anno, che in cinque anni significa un incremento

di 1.000 unitaÁ. A questo punto, se questo trend dovesse proseguire per il

futuro, tra una decina d'anni dovremo porci il problema di frenare questo

incremento. Sta di fatto che nell'ambito della mia attivitaÁ lavorativa ho

potuto constatare che prima della introduzione delle norme CEE nella no-

stra scuola avevamo in media 15 specializzandi iscritti l'anno, con le

norme della CEE siamo scesi drasticamente a 3. Quest'anno, siamo tornati

a 7 specializzandi, piuÁ altri 6-7 che provengono da convenzioni con enti

come l'INAIL, l'USL, le Forze armate; quindi, siamo tornati a un numero

di 14-15 specializzandi all'anno.

Allora, al quesito se riteniamo che il numero sia congruo, la risposta

non puoÁ che essere affermativa. Peraltro, altre proposte per garantire la

congruitaÁ potrebbero creare un tale sconvolgimento in questo settore che

penso valga la pena di procedere con programmazioni progressive nel

tempo.
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Per quanto riguarda la distribuzione dei medici competenti sul terri-

torio, sin dal 1995 potemmo costatare che l'apparente disomogenea distri-

buzione veniva modificata se si adoperava l'indice dato dal rapporto me-

dici competenti-lavoratori, in quanto se in Piemonte, in Lombardia o nel

Lazio risultano piuÁ medici competenti di quanti ce ne sono, ad esempio,

in Calabria o in Puglia, cioÁ dipendente anche dal fatto che c'eÁ una mag-

giore densitaÁ di unitaÁ produttive nel Nord e una minore nel Sud.

PoicheÁ la legge non vieta al medico competente di esercitare la pro-

pria attivitaÁ al di laÁ della propria residenza o della propria regione, se-

condo me eÁ auspicabile una notevole mobilitaÁ del medico competente.

Molti specializzati nel mio istituto hanno trovato modo di svolgere la pro-

pria attivitaÁ in regioni del Nord. Infatti l'attivitaÁ del medico competente, io

insisto, non deve essere vincolata da un contratto a tempo pieno o quasi,

come molte industrie fanno; questo eÁ un lavoro che si svolge in un arco di

tempo contenuto e quindi puoÁ consentire al medico competente di lavorare

in diverse sedi.

Considero allora pleonastico insistere ancora su questo primo punto;

anche nel momento in cui si lamenta una non adeguatezza ed una non

congruitaÁ di questo numero si fanno avanti proposte di altre discipline me-

diche che si propongono idonee a svolgere questo tipo di attivitaÁ. Ora,

sulla peculiaritaÁ della nostra disciplina e pertanto sulla idoneitaÁ dello spe-

cialista in medicina del lavoro a svolgere attivitaÁ di medico competente si

eÁ detto molto. D'altronde, se non si vuole modificare tutto l'articolo 17

del decreto legislativo n. 626, eÁ fuori dubbio che si debba attribuire al

solo medico del lavoro il possesso di quelle caratteristiche di cultura e

di preparazione richieste dalla legge.

L'articolo 17 lettera c) afferma che il medico competente esprime il

parere di idoneitaÁ alla mansione specifica. Il comma i) ribadisce che la

valutazione deve essere effettuata dal medico competente anche su richie-

sta del lavoratore e deve essere correlata ai rischi professionali. Tutto il

decreto legislativo n. 626 eÁ impostato sulla valutazione del rischio, quindi

sulla conoscenza del rapporto uomo-ambiente di lavoro.

La normativa eÁ di tipo preventivo e presuppone due fasi. La prima fa

riferimento alla visita preventiva e di preassunzione in senso lato; la se-

conda fase (visita medica con relativi accertamenti) deve essere mirata

allo specifico tipo di attivitaÁ lavorativa ed alla specifica tipologia di ri-

schio. La conoscenza dei rischi dell'attivitaÁ lavorativa eÁ infatti un preciso

appannaggio culturale del medico del lavoro. Con il decreto legislativo

n. 626 non si vuole operare in termini di diagnosi o terapia: ho sentito al-

tre categorie specialistiche italiane vantare grosse conoscenze nel loro spe-

cifico campo in materia diagnostica e terapeutica, ma cioÁ non eÁ nello spi-

rito della legge. Nel momento in cui il medico competente facesse

diagnosi o prescrivesse terapie, dovremmo accusare il totale fallimento

del decreto legislativo n. 626 che si colloca a monte dell'insorgenza del

danno. D'altra parte, poicheÁ il decreto presuppone che nel caso di un

primo impiego il medico competente debba analizzare il luogo di lavoro

ed i suoi rischi, stabilendo se c'eÁ o no compatibilitaÁ, quindi se il soggetto

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (9 febbraio 1999)



eÁ idoneo a quel lavoro, e successivamente effettuare ulteriori controlli per

averne conferma eÁ quanto mai difficile ipotizzare che anche gli interventi

succcessivi non sia esclusivamente di tipo preventivo.

Pertanto i problemi che stiamo esaminando, numero, adeguatezza, di-

stribuzione e pecularietaÁ dei medici competenti, vanno tutti considerati in-

sieme.

L'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 626 stabilisce che

il medico competente puoÁ avvalersi anche di altre competenze specialisti-

che, ma eÁ chiaro che in questo caso si fa riferimento a competenze diverse

da quelle di medicina del lavoro.

C'eÁ giaÁ stata una chiarificazione da parte della SocietaÁ di medicina

del lavoro e di igiene industriale in riferimento al termine specialista.

Il medico competente eÁ lo specialista in medicina del lavoro; quando

si parla di altre specializzazioni ci si riferisce ad altre discipline. Sarebbe

anche il caso di far sparire dal comma 2 il termine «specializzazione» e

parlare semplicemente di «competenze», percheÁ la legge italiana non ha

mai richiesto che un medico debba esibire nell'esercizio della sua speci-

fica professione il diploma di specializzazione. Questo per ovvie ragioni,

in quanto in Italia esistevano aree in cui erano presenti universitaÁ e scuole

di specializzazione ed altre in cui non c'era neÁ l'una neÁ l'altra per cui si

puoÁ essere un medico con competenze specialistiche ma privo di specia-

lizzazione con tutto il diritto di esercitare senza esibire il diploma.

L'effettivo impegno che si richiede al medico del lavoro, che eÁ poi

un dato estremamente importante per giustificare quel rapporto di un me-

dico competente ogni 1.500-2.000 soggetti da visitare, lo si ottiene sola-

mente attraverso l'albo professionale, percheÁ il medico competente che

si iscrive all'albo, cosõÁ come ha il vantaggio di essere scelto da un'unitaÁ

produttiva, ha anche l'obbligo di rispondere a qualsiasi richiesta. Ora, que-

sto effettivo impegno lo possiamo ottenere, insisto su questo punto, evi-

tando che il medico competente sia un dipendente dell'unitaÁ produttiva

e, come molto spesso avviene, un dipendente a tempo pieno.

Questo ci porta ad un'altra considerazione relativa alla tipologia del

rapporto. Noi abbiamo detto, e in questo siamo perfettamente d'accordo

con altri, che il medico competente possa essere un dipendente di strutture

pubbliche oppure un operatore in strutture private, oppure un libero pro-

fessionista.

Riteniamo peroÁ necessarie alcune precisazioni: la struttura sanitaria

privata deve essere accreditata e dimostrare di essere fornita di tutti i

mezzi indispensabili per operare la sorveglianza sanitaria e di un numero

congruo di medici competenti (pari a circa uno su 1.000-2.000 lavoratori).

Non avremmo molto da eccepire sul libero professionista: non fa dif-

ferenza se fa parte di una struttura sanitaria privata o se lavora in proprio.

Abbiamo sempre affermato di essere contrari, per diverse ragioni, a che il

medico competente si identifichi in una figura che abbia rapporti di dipen-

denza con il datore di lavoro. CioÁ per diversi motivi: in primo luogo, l'e-

sperienza italiana relativa ai medici di fabbrica eÁ stata molto spesso triste

proprio percheÁ si trattava di un dipendente del datore di lavoro. In secondo
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luogo, riteniamo che esista un'incompatibilitaÁ di ruoli: una persona che

svolge di routine l'attivitaÁ di medico di fabbrica o di azienda non puoÁ es-

sere la stessa che svolge periodicamente un'attivitaÁ di sorveglianza sanita-

ria. Sappiamo che ci si eÁ espressi negativamente sulla possibilitaÁ di rico-

prire il duplice ruolo di sorvegliante e di vigilante nella USL, a meno di

non operare in una diversa regione. Se eÁ stata ritenuta inaccettabile la so-

vrapposizione dei compiti di sorveglianza e di vigilanza nelle USL, ri-

tengo che, per ragioni di scarsa trasparenza e di insufficiente disponibilitaÁ,

un medico di azienda non possa essere al contempo medico competente

nell'ambito della stessa unitaÁ produttiva, a meno che, sull'esempio delle

USL, non svolga la sua attivitaÁ in un'altra regione o in una diversa unitaÁ

produttiva. EÁ fatto divieto al datore di lavoro di accertare l'idoneitaÁ o l'in-

fermitaÁ per malattia ed infortunio del lavoratore tramite il proprio medico

di fabbrica; il datore di lavoro ha invece facoltaÁ di controllare l'idoneitaÁ

fisica dei lavoratori tramite istituti specializzati di diritto pubblico. Si do-

vrebbero quindi modificare anche gli articoli 5 e 17 dello Statuto dei la-

voratori.

L'ultimo quesito riguarda le eventuali collaborazioni e lo snellimento

dell'attivitaÁ del medico competente. Tale alleggerimento di competenze

potrebbe oggi avvenire in vari modi: per esempio, demandando il vasto

capitolo dell'informazione e della formazione (una fase importantissima,

in particolare per l'identificazione dei rischi delle attivitaÁ produttive) ad

altri enti. Non eÁ detto che il medico competente sia l'unico soggetto, nel-

l'esercizio della funzione di sorveglianza sanitaria, abilitato a svolgere at-

tivitaÁ d'informazione che potrebbe essere attribuita alla USL, dell'ISPEL,

dell'INAIL senza che insorgano problemi di incompatibilitaÁ. CioÁ, peraltro,

eÁ previsto dallo stesso decreto legislativo n. 626.

Inoltre, riteniamo che alcuni aspetti della normativa attuale e di

quella passata possano essere modificati: per esempio, abrogando gli arti-

coli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del

1956, che pure ha rappresentato un momento legislativo formidabile. Oc-

corre riconoscere al legislatore di aver identificato giaÁ nei lontani anni '50

alcune procedure da applicare nell'ambito della medicina del lavoro. Ri-

cordo che la medicina del lavoro non ha assunto un carattere preventivo

ed interdisciplinare nel 1991, nel 1994 o nel 1996, allorcheÁ ha recepito

questo assetto normativo globale: tale profilo risale agli anni '50. Fu allora

che si comincioÁ a pensare alla medicina del lavoro come ad una disciplina

di prevenzione, piuttosto che di terapia, e quanto piuÁ possibile interdisci-

plinare. Riconoscendo al medico del lavoro molte competenze caratteristi-

che e peculiari, tramite l'assunzione di iniziative responsabili, si potrebbe

ridurre il peso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 deter-

mina nell'esercizio di questa attivitaÁ di sorveglianza superando aspetti or-

mai inattuali.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Castellino e do la parola alla

dottoressa Cantoni, rappresentante della SocietaÁ nazionale operatori della

prevenzione.
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CANTONI. Signor Presidente, la ringrazio dell'invito a partecipare al-

l'audizione. Come ha affermato il professor Castellino, non esistono dati

neÁ stime certe sulla consistenza numerica dei medici competenti. L'ultima

rilevazione di cui sono a conoscenza, promossa dall'Associazione dei me-

dici del lavoro universitari, nel giugno 1996, ha censito 8.124 medici com-

petenti. Il dato eÁ comprensivo dei medici specializzati in medicina del la-

voro e dei cosiddetti sanati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo

n. 277 del 1991. Il dato di 8.124 medici competenti deriva da un censi-

mento presso le scuole di specializzazione e presso gli ordini dei medici.

Ritengo che la stima sia in difetto percheÁ non esiste l'obbligo neÁ una

prassi consolidata da parte di tutti gli ordini dei medici di registrare la spe-

cializzazione. Ma non tutti i competenti sono impegnati nell'attivitaÁ di

medico d'impresa, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626

del 1994, e non tutti operano a tempo pieno. Alcuni specialisti, purtroppo

pochi, sono inoltre impegnati nei servizi pubblici. In Lombardia, sulla

base del censimento del 1996, eÁ risultato che di 1.157 medici competenti,

soltanto 157 sono impegnati nell'ambito delle ASL, nei servizi di preven-

zione e di sicurezza per gli ambienti di lavoro, mentre alcune decine ope-

rano nelle universitaÁ. Credo di essere vicina al vero affermando che circa

200 medici sono impegnati nelle strutture pubbliche; gli altri sono parzial-

mente o totalmente disponibili per le attivitaÁ di medico competente per

conto delle aziende.

Certamente l'incertezza sui numeri impone l'esigenza di stime piuÁ

precise e l'introduzione, se non di un albo, di un elenco dei medici com-

petenti che faciliterebbe questo compito; faciliterebbe anche le imprese nel

momento in cui devono cercare un medico, soprattutto le piccole imprese,

che non avendo a disposizione un'informazione di questo tipo e spesso

non appartenendo ad alcuna associazione di categoria, sono in difficoltaÁ

nel reperire nominativi.

Secondo stime effettuate dalle varie associazioni il numero degli spe-

cialisti presenti in Italia sembra essere elevato rispetto al resto dell'Unione

europea. Certamente occorre valutare se questi medici competenti sono

sufficienti rispetto al fabbisogno. Esiste quindi il problema della sua stima

quale denominatore. Anche su questo versante non esistono dei dati certi

su tutto il territorio nazionale, bensõÁ solo delle osservazioni e delle stime.

Da quanto abbiamo osservato, anche come operatori della prevenzione,

che quindi vigilano sulle attivitaÁ svolte dalle imprese in applicazione del

decreto legislativo n. 626, in questo ambito non sono emerse delle signi-

ficative carenze quantitative di medici competenti; semmai, si segnala una

certa disomogeneitaÁ nella distribuzione sul territorio nazionale in relazione

alla domanda, disomogeneitaÁ che risulta peraltro compensata dai fenomeni

di emigrazione geografica, soprattutto dal Sud verso Nord, ma anche al-

l'interno delle regioni del Nord.

Sono state fatte alcune stime secondo degli indici di fabbisogno cal-

colati dalle varie associazioni, o secondo il Code du travail, che stimano

la presenza di medici competenti ± stanti le citate incertezze sul numero ±

largamente sufficiente per coprire il fabbisogno italiano. Secondo alcune
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stime, per esempio effettuate in Piemonte e in Lombardia, dove la soffe-

renza potrebbe essere maggiore rispetto a altre regioni, il rapporto eÁ di 1,5

rispetto al fabbisogno, cioeÁ esiste una ridondanza di medici rispetto al fab-

bisogno stimato. A questo aggiungo che l'impegno dei Ministeri della sa-

nitaÁ e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica negli ultimi

anni ha fatto sõÁ che le borse di studio disponibili per le scuole di specia-

lizzazione passassero da 59 nell'anno accademico 1996-1997 a 130 nel-

l'anno accademico 1997-1998 e a 179 nel corrente anno accademico

(quindi, in tre anni abbiamo avuto una triplicazione). Queste borse di stu-

dio non coprono ancora tutti i posti disponibili per statuto nelle scuole di

specializzazione, tant'eÁ che in diverse realtaÁ locali sono state finanziate da

parte delle regioni stesse e alcuni posti sono coperti da enti convenzionati,

come l'INAIL, oppure dal Ministero della difesa. Anche con queste borse

aggiuntive mi risulta comunque che non siano coperti integralmente tutti i

posti disponibili nelle scuole di specializzazione.

Se esistono delle incertezze nelle stime saraÁ necessario arrivare a un

momento di maggiore dettaglio, di maggiore precisione nella quantifica-

zione dei fabbisogni e della disponibilitaÁ dei medici competenti. Rite-

niamo tuttavia che se fosse necessario aumentare il numero dei medici

competenti i meccanismi attraverso i quali soddisfare questo fabbisogno

aggiuntivo sono essenzialmente individuabili in un ulteriore ampliamento

dei posti nelle scuole di specialitaÁ e delle borse di studio e, soprattutto, in

una profonda revisione del decreto Presidente della Repubblica n. 303, in

particolare dell'articolo 33 e della tabella allegata per quanto riguarda la

periodicitaÁ degli accertamenti sanitari, la cui elevata frequenza era con-

nessa ad un contesto produttivo arretrato degli anni Cinquanta, con gravi

esposizioni professionali e conseguentemente a quadri clinici a rapida evo-

luzione. L'attuale situazione produttiva presenta un quadro molto diverso,

costituito da patologie per lo piuÁ a lenta evoluzione, e quindi non giusti-

fica una periodicitaÁ trimestrale o semestrale, come eÁ indicato nel decreto

del Presidente della Repubblica n. 303. Questo oltre ad aumentare la di-

sponibilitaÁ di specialisti sicuramente libererebbe ulteriori energie per un

migliore svolgimento delle altre attivitaÁ, di pari dignitaÁ rispetto alla sorve-

glianza sanitaria, che il medico competente deve svolgere: la valutazione

dei rischi insieme al servizio di prevenzione e protezione, l'individuazione

delle misure di protezione collettiva ed individuale, l'informazione ai la-

voratori eccetera; libererebbe inoltre energie per settori ancora non coperti

dall'attivitaÁ del medico competente.

Credo anche che, proprio alla luce dell'esperienza degli operatori dei

servizi pubblici, sia doverosa una campagna di informazione nei confronti

di imprenditori e lavoratori per arginare un frequente ricorso ad atti di sor-

veglianza sanitaria inutili, quando non dannosi, ad opera soprattutto di

centri privati che alimentano il mercato della sorveglianza sanitaria gon-

fiando letteralmente i programmi di accertamento sanitario.

Ribadiamo la nostra contrarietaÁ all'ampliamento della possibilitaÁ di

svolgere le attivitaÁ di medico competente con forme di subappalto ad altri

medici non specialisti e riteniamo che la specializzazione di medicina del
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lavoro costituisca la formazione piuÁ idonea per svolgere quel complesso di

attivitaÁ che il medico competente deve porre in essere, che sono state ±

per fortuna ± fissate dal decreto legislativo n. 626, e che non sono solo

la sorveglianza sanitaria ma tutta una serie di atti che hanno, sõÁ, una va-

lenza sanitaria che devono comportare una formazione multidisciplinare.

La scuola di specialitaÁ fornisce nozioni di carattere clinico, ma anche

nel campo della tossicologia, nel campo della ergonomia, nel campo della

conoscenza delle tecnologie industriali e dei rischi da esse derivanti. Rite-

niamo quindi che questa sia la formazione idonea per svolgere un'attivitaÁ

che non eÁ solo di carattere clinico ma che vede il medico competente for-

temente impegnato nella valutazione e nella trasformazione del ciclo pro-

duttivo, nel senso di una garanzia di maggiore sicurezza per i lavoratori.

In merito alle scuole di specializzazione credo che i piani di studio

siano oggi adeguati a formare dei medici competenti. Ritengo tuttavia

che l'iter formativo dovrebbe comprendere un tirocinio pratico presso le

imprese e i servizi delle ASL, cosõÁ come giaÁ avviene in alcune scuole

di specialitaÁ, come quelle di Brescia e di Milano. Questo formerebbe me-

glio i medici e li avvierebbe subito ad un'attivitaÁ di lavoro senza ulteriori

tirocini pratici.

Da ultimo vorrei ricordare che la Conferenza dei presidenti delle re-

gioni nel luglio 1998 ha varato un'indagine campionaria interregionale

sull'applicazione del decreto legislativo 626. Tale indagine riguarderaÁ un

campione di almeno il due per cento delle imprese con un numero di ad-

detti inferiore a 200 e il venti per cento delle imprese con piuÁ di 200 ad-

detti. L'indagine avraÁ un una durata triennale e credo che da essa emerge-

ranno utili elementi per valutare se esiste un problema di carenza di

medici competenti ed anche per valutare l'inadeguatezza dell'attivitaÁ da

loro svolta. Quindi, puntiamo molto sui risultati di questa indagine, che

naturalmente verranno ampiamente pubblicizzati anche nelle Commissioni

parlamentari competenti.

PRESIDENTE. Voglio formulare un domanda. In diverse occasioni si

eÁ parlato di 11.000 medici competenti. Vorrei sapere se conoscete l'ori-

gine di questo dato.

CASTELLINO. Signor Presidente, nessuno si eÁ preoccupato di indi-

care la metodologia attraverso la quale sono stati determinati i citati nu-

meri. La metodologia da noi usata eÁ stata quella di verificare quante per-

sone in possesso di una specializzazione in medicina del lavoro erano

iscritte all'ordine dei medici e quanti autorizzati dal decreto legislativo

n. 277 del 1991. Si parla di 3.000, 8.000, 9.000 11.000 medici competenti

ma nessuno ha mai indicato i criteri seguiti per rilevare questo dato. Per

mia esperienza sarei molto piuÁ prudente; non credo assolutamente a stime

cosõÁ elevate. Inoltre, qualunque possa essere dato in questione esso non ha

alcun senso se non eÁ accompagnato da una stima della disponibilitaÁ dei

medici competenti. Ad esempio, se una persona eÁ specialista in medicina

del lavoro ma svolge un'altra attivitaÁ clinica non ha senso inserirla in que-
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sto tipo di valutazione. Pertanto se non creiamo degli albi o degli elenchi

dei soggetti disponibili a svolgere attivitaÁ di medico competente, senza

fare alcun riferimento alle graduatorie dei concorsi, questa realtaÁ saraÁ sem-

pre fumosa.

Ho cercato di impostare il mio discorso in termini pessimistici e non

ottimistici. Se noi fossimo 9.000 o 11.000 credo che non ci sarebbe asso-

lutamente da discutere sulla congruitaÁ di questo numero; forse si dovrebbe

discutere sull'etica di comportamento, che ovviamente eÁ tutto un altro di-

scorso. Se noi fossimo 10.000 su 12 o 14 milioni, soggetti da esaminare il

rapporto medico-cittadini sarebbe quello che in Europa eÁ ritenuto soddisfa-

cente di 1 a 1.500, quindi non ci sarebbe alcun problema. La questione va

invece esaminata in termini restrittivi, cioeÁ stimando i medici competenti

in 6.000 unitaÁ; anche in questo caso peroÁ non sarebbe giustificato ravvi-

sare condizioni di carenza percheÁ occorre considerare le numerose modi-

fiche giaÁ apportate alla legge che hanno alleggerito il peso delle attivitaÁ di

sorveglianza. Ad esempio: il numero dei sopralluoghi per anno; le visite

condizionate al reale rischio e altro.

PRESIDENTE. Questo mi eÁ chiaro. Vorrei peroÁ capire come nasce

questa cifra che da un paio di fonti viene definita come certa.

CASTELLINO. Non so con esattezza da dove derivi il dato di 11.000

medici competenti. Noi abbiamo peroÁ realizzato una pubblicazione dove

sono riportati tutti questi dati regione per regione, che fu presentata nel

1995 e che vi posso far avere.

CANTONI. Il dato di 8.124 medici competenti deriva da un censi-

mento effettuato da un'associazione di medici universitari. La cifra di

11.000 credo che rappresenti un aggiornamento di quel dato, ma non ne

conosco la fonte.

NAPOLI Roberto. Presidente, se avessimo avuto dei dubbi nel pro-

porre un'indagine conoscitiva su questo problema del medico competente

oggi avremmo la conferma di quanto essa fosse necessaria, percheÁ par-

tendo da questi dati constatiamo che non c'eÁ molta chiarezza nel settore.

EÁ allora giusto che il Parlamento, e in particolare la nostra Commissione,

si assuma questa responsabilitaÁ.

In secondo luogo, mi sembra che il professor Castellino abbia riba-

dito un concetto formulato dal dottor Oleari e cioeÁ la necessitaÁ di distin-

guere in modo chiaro il ruolo del medico competente che fa sorveglianza

rispetto a quello del medico che fa vigilanza. Siamo altrettanto del parere,

come peraltro abbiamo richiesto giaÁ da anni, che sia giunto il momento di

stabilire dei criteri di qualitaÁ per i centri in regime di accreditamento, so-

prattutto quelli privati, che dovrebbero essere dotati delle garanzie utili e

necessarie per le aziende. Riteniamo peroÁ che si debba passare dalla dia-

gnosi di problemi che ormai conosciamo alle soluzioni. Ce ne sono alcune

che vengono proposte. La soluzione che ritengo piuÁ interessante, che
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credo a questo punto formalizzeroÁ in un disegno di legge, eÁ quella volta a

modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Mi

sembra che da questo punto di vista si avverta la sensazione che rivedere

gli articoli 33, 34 e 35 di questo decreto, che ormai ha 43 anni, potrebbe

dare una risposta anche in ordine al problema dell'utilizzo dei medici

competenti, i quali, ovviamente, se sono sottoutilizzati, eÁ chiaro che pos-

sono anche aumentare il numero delle loro prestazioni.

Non ho condiviso, lo dico con molta franchezza, quanto eÁ stato detto

in ordine al cosiddetto subappalto dei medici. Io non credo che ci sia as-

solutamente un subappalto nell'ambito della medicina del lavoro, ritengo

invece che si possa ipotizzare un eventuale utilizzo di medici non specia-

listi ± sarebbe una risposta anche alla disoccupazione di ben 80.000 me-

dici in Italia ± sotto la responsabilitaÁ del medico competente, istituendo

corsi di formazione universitari. Si tratta di un ruolo che peraltro esisteva

giaÁ presso l'UniversitaÁ di Napoli negli anni '70-'80; come il professor Ca-

stellino ricorderaÁ erano allora previsti due corsi, uno per medico di fab-

brica e l'altro per medico di medicina preventiva. Mi sembra che questa

potrebbe essere una soluzione nell'attuale fase di emergenza. Io infatti dis-

sento da chi dice che il numero dei medici del lavoro eÁ sufficiente; con-

tinuiamo a ricevere segnalazioni da parte di strutture che invece non rie-

scono a reperire medici del lavoro. Ovviamente non mi riferisco alle

regioni del Nord ma a quelle del Sud, che hanno grandi difficoltaÁ. EÁ

chiaro che alla fine di questa nostra indagine dovremo tirare le somme

sulle osservazioni pervenute dai rappresentanti di tutte le categorie.

CASTELLINO. PoicheÁ sono stato chiamato in causa vorrei chiarire

quanto segue. Il problema di questo famoso numero di 6.000, 8.000 o

9.000 medici competenti non deve portarci fuori strada e farci affermare

che la legge non ha una coerente applicabilitaÁ o che non c'eÁ congruitaÁ.

Infatti, ove mai il dato reale oscillasse tra 6.000-8.000 medici competenti

sarebbe piuÁ che sufficiente qualora si operasse attraverso dei riferimenti

ufficiali (elenchi-albi). Noi tra 10 anni, saremo probabilmente ancora

qui a domandarci quanti siamo, mentre si farebbe prima se l'ordine dei

medici comunicasse il reale numero di persone che svolge tale attivitaÁ.

Doppiamo disporre di albi. Se emergesse un valore di 6.000 unitaÁ, si

potrebbe sopperire con intelligenza tramite la mobilitaÁ. Il senatore Napoli

parla evidentemente a nome del Sud, dove le difficoltaÁ sono maggiori. EÁ

certamente piuÁ facile lavorare a Milano che a Reggio Calabria, ma occor-

reraÁ trovare degli incentivi per la mobilitaÁ del medico competente. A mio

avviso nelle fabbriche dovrebbe restare un medico generico per tutte le

prestazioni obbligatorie. Dal 1950 si discute di questa figura ed eÁ stato af-

fermato che eÁ inconcepibile un'unitaÁ produttiva senza un servizio sanita-

rio. La valutazione dell'idoneitaÁ del lavoratore a svolgere un determinato

lavoro non ha niente a che vedere con la visita di preassunzione che puoÁ

essere effettuata da qualunque medico. Per contro il giudizio di idoneitaÁ eÁ

mirato: il medico competente deve sapere se un lavoratore saraÁ assunto

per ricoprire un determinato incarico e quindi conoscere i rischi connessi.
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Infine, per alleggerire il lavoro del medico competente sarebbe op-

portuna l'abrogazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della

Repubblica n. 303 del 1956. Prima dell'emanazione di tale normativa il

medico di fabbrica o di azienda non aveva compiti neÁ responsabilitaÁ spe-

cifici. Il medico competente ha oggi una grande libertaÁ di azione e una

notevole autonomia; non ha bisogno di alcuna tabella neÁ di un elenco

di linee guida.

Il senatore Napoli sostiene che i laureati possono essere affiancati al

medico competente. Penso che tale ipotesi sia accettabile stabilendo un in-

dice di riferimento. Se un medico competente puoÁ avvalersi dell'ausilio di

un solo medico generico, qualsiasi ipotesi di caporalato viene meno. Se il

titolare di una societaÁ privata avesse cinque medici competenti e cinque

laureati, non si potrebbe parlare di caporalato; se ne dovrebbe invece par-

lare se avesse 50 medici generici e un solo medico competente. Questa

visione del problema deve essere comunque provvisoria; qualora si verifi-

casse un incremento tale da superare le 11.000 unitaÁ di medici competenti

si rischierebbe di passare da una situazione di carenza ad una crisi di so-

vrabbondanza.

LONGO. Sono vice presidente nazionale della SNOP (SocietaÁ nazio-

nale operatori della prevenzione) e dirigo un servizio di sicurezza e pre-

venzione nei luoghi di lavoro in una USL della Puglia. Questo mi con-

sente alcune considerazioni da un osservatorio particolare. EÁ stata

richiamata piuÁ volte la problematica della gestione del medico competente

in diverse regioni, tra le quali quelle meridionali. Fermo restando che non

aggiungeroÁ dati numerici, che abbiamo capito essere alquanto incerti, de-

sidero sottolineare che esiste un problema relativo alla qualitaÁ delle presta-

zioni del medico competente. Questo soggetto, a seguito del recepimento

delle direttive comunitarie del 1991, ha assunto un profilo professionale

definito. Abbiamo riscontrato, nell'ambito del monitoraggio sull'applica-

zione del decreto legislativo n. 626, diverse inosservanze delle norme di

legge. Nel corso degli anni le inosservanze relative agli obblighi di sorve-

glianza sanitaria si sono progressivamente ridotte. Si tratta peroÁ di un dato

particolare, riferito ad una realtaÁ specifica e quindi non sufficientemente

indicativo. Credo sia importante l'occasione offerta dal piano nazionale

di monitoraggio sull'applicazione del decreto legislativo n. 626, promosso

dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che impegni i servizi di pre-

venzione, su tutto il territorio nazionale, con una stratificazione del cam-

pione riguardante le diverse tipologie dei comparti produttivi che possono

richiedere la presenza del medico competente all'interno dell'azienda. Po-

tremo cosõÁ sapere se questa figura che sta operando risponde adeguata-

mente alla domanda congiunta di competenze professionali di carattere sa-

nitario e di competenze specifiche di medicina del lavoro e di igiene

industriale, che a mio avviso non dovrebbero essere scorporate. L'even-

tuale separazione del momento informativo e formativo da quello della

sorveglianza e della collaborazione con i datori di lavoro nella fase di ela-

borazione della mappa dei rischi, mutilerebbe a mio avviso la competenza
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professionale del medico competente. Il piano precedentemente accennato

potraÁ fornire non soltanto dati ma anche informazioni sulla qualitaÁ delle

prestazioni. Su questo punto non possiamo compiere passi indietro rispetto

alla svolta innovativa rappresentata dal recepimento delle direttive comu-

nitarie a partire dal 1991.

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

zione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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