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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Comunicazioni del Presidente

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.

Riprendiamo i nostri lavori, sospesi nella seduta antimeridiana del 2
marzo 1999. Essendosi concluso il ciclo delle audizioni programmate, in-
tendo svolgere una relazione per riepilogare quanto eÁ emerso dai nostri la-
vori. La prossima settimana potremo passare alla fase della discussione,
per decidere innanzitutto se redigere o meno un documento conclusivo
e, in caso affermativo, quali valutazioni esso dovrebbe contenere.

Ricordo che con questa indagine conoscitiva ci siamo posti l'obiet-
tivo di rispondere ad alcuni quesiti emersi circa l'adeguatezza dei medici
competenti attualmente operanti nel nostro paese dal punto di vista nume-
rico e professionale. Ci siamo chiesti, cioeÁ, se tali medici sono in grado di
svolgere i compiti attribuiti loro dalla legislazione vigente, se sono impe-
gnati a tempo pieno oppure solo parzialmente (e, in questo caso, in quale
percentuale) nello svolgimento di queste funzioni.

Ci siamo proposti, pertanto, di esprimere una valutazione sull'ade-
guatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti in relazione ai
numerosi compiti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, tra i
quali non vi eÁ solo la sorveglianza sanitaria, ma anche un insieme di mi-
sure, di adempimenti, di interventi, di collaborazioni che sono richiesti al
medico competente. Quest'ultimo, in sostanza, deve non solo vigilare sulla
salute del lavoratore, ma anche avere una nozione precisa del rapporto tra
lavoratore e ambiente di lavoro. Deve tracciare un quadro dettagliato delle
attivitaÁ necessarie per rendere questo ambiente piuÁ sicuro, in collabora-
zione con i servizi di prevenzione e con il datore di lavoro.

Un altro tema che eÁ stato affrontato nel corso dell'indagine riguarda
l'omogeneitaÁ della distribuzione dei medici competenti sul territorio na-
zionale.

Per rispondere a questi interrogativi, abbiamo chiesto a tutti gli auditi
di fornire i dati a loro disposizione, di indicare anche quali misure occor-
rerebbe adottare per garantire una maggiore adeguatezza ± in senso quan-
titativo e qualitativo ± dei medici competenti e quali strumenti eÁ necessa-
rio fornire percheÂ essi siano in condizione di svolgere correttamente il loro
lavoro.

Nel ciclo di audizioni che abbiamo promosso, sono intervenute le
rappresentanze dei soggetti e degli organi piuÁ direttamente interessati
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dai temi dell'indagine, cioeÁ il Ministero della sanitaÁ, la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, la SocietaÁ nazionale
operatori della prevenzione, l'Associazione nazionale medici d'azienda,
la SocietaÁ italiana di medicina del lavoro e di igiene industriale, l'Associa-
zione nazionale medici del lavoro pubblici, l'Associazione universitaria di
medicina del lavoro «Bernardino Ramazzini» e la Consulta interassocia-
tiva italiana prevenzione, alla quale aderiscono quattordici associazioni
che si occupano di problemi relativi alla sicurezza. Inoltre, abbiamo ascol-
tato i direttori di alcuni istituti e scuole di specializzazione in medicina del
lavoro. Abbiamo cercato di garantire una rappresentanza anche territoriale
oltre che scientifica nella scelta dei soggetti da audire, i quali provenivano
da Milano, Padova, Bari, Perugia, Napoli e Roma. Tutti coloro che ab-
biamo invitato a partecipare ai nostri lavori hanno fornito contributi im-
portanti e molti di essi hanno anche lasciato dei documenti, che sono stati
raccolti in fascicoli e distribuiti alla Commissione.

CercheroÁ ora di riassumere brevemente quanto eÁ emerso dalle audi-
zioni e dalle documentazioni che ci sono pervenute. Innanzitutto, abbiamo
rilevato l'incertezza delle stime relative al numero dei medici abilitati, ai
sensi del decreto legislativo n. 626, a svolgere le funzioni di medico com-
petente. I dati forniti dai rappresentanti del Ministero della sanitaÁ non con-
cordano con quelli indicati da altri soggetti; vi eÁ un'oscillazione abba-
stanza consistente (dalle 8.000 alle 11.000 unitaÁ), che deriva da alcuni
fattori oggettivi, come ad esempio la mancanza di un qualsiasi albo o re-
gistro che consenta di raccogliere i nominativi dei medici in possesso dei
requisiti per svolgere le funzioni previste dal decreto legislativo n. 626.
Questo eÁ un aspetto sul quale molti hanno insistito. I medici specialisti
non hanno l'obbligo di segnalare la loro competenza e specializzazione;
si puoÁ riuscire ad individuare con una certa approssimazione i medici ope-
ranti in deroga ai requisiti generali, in base all'autorizzazione di cui all'ar-
ticolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, mentre eÁ piuÁ impreciso il
numero dei medici universitari e di quelli provenienti dalle scuole di spe-
cializzazione o che hanno altri titoli riconosciuti dalla legge.

Il rappresentante del Dipartimento della prevenzione del Ministero
della sanitaÁ ha affermato che si puoÁ ritenere che attualmente operino sul
territorio nazionale circa 11.000 medici competenti; tale cifra eÁ stata con-
fermata anche da altri auditi. Invece, nell'indagine conoscitiva sulla sicu-
rezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, svolta congiuntamente dalle Commis-
sioni lavoro di Camera e Senato, era emerso che il numero dei medici
competenti oscillava tra le 6.000 e le 8.000 unitaÁ. La constatazione di
tali incongruenze su questo punto conferma l'esigenza di disporre, per
l'avvenire, di dati certi.

Comunque, nonostante questa incertezza, la maggioranza degli auditi
ha espresso la convinzione che il numero dei medici competenti operanti
in Italia sia sufficiente, adeguato ed in ogni caso superiore a quello che si
registra nella media dei paesi comunitari.

Naturalmente, ancora piuÁ incerta eÁ la valutazione del numero dei me-
dici competenti che svolgono tali funzioni a tempo pieno e di quelli che si
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occupano anche di altre attivitaÁ. I rappresentanti delle associazioni che ab-
biamo ascoltato hanno affermato che, in base agli accertamenti da loro ef-
fettuati, il numero dei medici competenti risulta complessivamente ade-
guato a quello dei lavoratori che possono correlarsi alle funzioni del
medico competente, anche tenendo conto che non tutti svolgono quest'at-
tivitaÁ a tempo pieno.

Anche per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior
parte degli auditi ha escluso l'esistenza di squilibri significativi tra Nord
e Sud; non mancano medici competenti in determinate aree ± ad esempio
al Sud, come era stato ipotizzato ± e non ci sono zone in cui in misura
maggiore i medici competenti svolgono questa funzione o si dedicano
ad altre attivitaÁ.

EÁ stata registrata, inoltre, nel Nord, una certa affluenza di medici
competenti provenienti da alcune regioni meridionali del paese, fenomeno
che eÁ stato spiegato dai nostri auditi facendo riferimento alla tradizionale
logica secondo cui generalmente per esigenze di carattere economico e
professionale si migra verso le zone nelle quali c'eÁ una richiesta piuÁ orga-
nizzata ed intensa; quindi vi eÁ anche la possibilitaÁ di ottenere maggiori
compensi.

Riguardo alle difficoltaÁ, denunciate da alcune aziende specialmente
del Meridione, nel reperimento di medici competenti, va evidenziato un
certo scetticismo manifestato da parte dei nostri ospiti, numerosi dei quali
hanno dichiarato che a parer loro tale difficoltaÁ non esiste, ipotizzando in
alcuni casi che questa ricerca di medici competenti non venga effettuata
con la dovuta intensitaÁ. Secondo la loro esperienza, infatti, in alcune
zone vi sarebbe una certa tendenza ± almeno in determinati settori e in
particolar modo nelle aziende di modeste dimensioni ± a non ottemperare
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, va sottoli-
neato che riguardo la suddetta difficoltaÁ, le regioni hanno dichiarato di
non aver ricevuto segnalazioni o lamentele.

Debbo aggiungere che i responsabili delle scuole di specializzazione
ed in genere degli istituti universitari, ai quali ci siamo rivolti per sapere
se nella attribuzione di borse di studio per specializzandi avessero rilevato
situazioni di particolare favore nei confronti delle regioni settentrionali,
hanno risposto di ritenere che la ripartizione fosse stata equa ed omoge-
nea. Anzi, alcuni auditi provenienti dal Meridione ± ad esempio dalla Pu-
glia ± hanno dichiarato di essere nelle condizioni di poter far fronte a tutte
le necessitaÁ sia percheÂ eÁ stato assegnato un congruo numero di borse di
studio per specializzandi sia percheÂ si eÁ in tal senso provveduto a stipulare
± come in altre zone del paese ± delle convenzioni con le ASL per otte-
nere ulteriori borse di studio, contribuendo cosõÁ ad aumentare i posti di
specializzazione in medicina del lavoro.

Pertanto, in questo ambito non si registrano carenze particolari, e cioÁ
eÁ stato ribadito anche a proposito di regioni tradizionalmente considerate
svantaggiate come la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania.

Questo, sostanzialmente, eÁ il quadro delineato dalla nostra indagine;
inoltre, proprio per una maggiore conoscenza di questo settore, i respon-
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sabili delle regioni da noi ascoltati hanno tenuto a ricordare che fin dall'e-
state scorsa l'organismo di coordinamento regionale ha deciso di svolgere
un monitoraggio sullo stato di applicazione del decreto legislativo n. 626
del 1994, dal quale emergeranno certamente dati piuÁ certi e precisi anche
per cioÁ che concerne i medici competenti.

Nel corso dell'indagine svolta dalla Commissione, i nostri ospiti
hanno avuto modo di avanzare anche alcuni suggerimenti riguardanti le
misure che dovrebbero essere adottate per migliorare la qualitaÁ del servi-
zio in questo specifico ambito. Tra le istanze manifestate, quella piuÁ dif-
fusamente condivisa riguarda l'istituzione di albi nazionali e regionali che
consentano di delineare un quadro preciso della situazione.

In secondo luogo, eÁ stata piuÁ volte sottolineata la necessitaÁ di non
consentire l'adozione di misure che portino ad una dequalificazione e
quindi ad un abbassamento del livello professionale dei medici competenti
ma, al contrario, di aumentare gli sforzi volti al miglioramento e all'ag-
giornamento continuo di questi soggetti ± le cui competenze secondo la
maggior parte degli auditi risultano giaÁ adeguate ± proprio in considera-
zione della straordinaria importanza dei compiti da loro svolti.

Riguardo poi al quesito posto dalla Commissione circa l'opportunitaÁ
di modificare i meccanismi attuali, ad esempio attraverso una riapertura
dei termini o secondo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legisla-
tivo n. 277 del 1991, la risposta fornita eÁ stata nettamente contraria; alcuni
auditi, infatti, hanno espresso giudizi negativi sulla stessa funzionalitaÁ di
tale provvedimento, sottolineando le difficoltaÁ che comporterebbe adottare
in questo momento misure di quel genere.

Analoga contrarietaÁ eÁ stata manifestata riguardo alla possibilitaÁ di uti-
lizzare altre specializzazioni; infatti, la generalitaÁ degli auditi concorda
sulla necessitaÁ di una specializzazione del tutto particolare come quella
appunto fornita dalle scuole di medicina del lavoro, di cui sono stati tra
l'altro esposti i programmi, le materie obbligatorie e tutti gli adempimenti
da espletare al fine di consentire una vasta rete di conoscenze che nessu-
n'altra specializzazione sarebbe in grado di garantire.

Gli auditi hanno altresõÁ manifestato generale dissenso anche rispetto
all'ipotesi di modifica del comma 2, dell'articolo 17, del decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994; i responsabili delle regioni intervenuti in questa sede
hanno dichiarato che in una eventualitaÁ del genere si correrebbe addirittura
il rischio di consentire a medici competenti di dare il loro lavoro in ap-
palto. Infatti, vi eÁ la preoccupazione che fornendo ai medici competenti
la possibilitaÁ di essere coadiuvati anche da un medico generico, quest'ul-
timo finisca in realtaÁ per svolgere tutta l'attivitaÁ di competenza del medico
del lavoro.

Per quanto riguarda l'opportunitaÁ di adottare misure finalizzate al
raggiungimento di una migliore professionalitaÁ da parte di questi soggetti,
l'indicazione piuÁ volte emersa eÁ quella che si muove in direzione di un
incremento della formazione, che deve essere continua e permanente, fa-
vorendo condizioni di maggior raccordo tra le ASL e le universitaÁ. EÁ stata
inoltre evidenziata la necessitaÁ di fornire un flusso informativo completo
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che proceda in due sensi, proprio al fine di informare il medico compe-
tente sullo stato della ricerca sia nel campo epidemiologico che in altri
ambiti.

Sempre in riferimento all'attivitaÁ dei medici competenti, un'altra
delle proposte avanzate dai nostri ospiti eÁ stata quella di intensificare i
meccanismi e gli strumenti di controllo e di programmazione proprio al
fine di verificare quali e quante energie vengano effettivamente dedicate
a questa professione. EÁ stata inoltre sottolineata l'indispensabile necessitaÁ
di consentire che anche da parte delle aziende sanitarie locali venga svolta
un'attivitaÁ di prevenzione e di vigilanza, soprattutto in funzione preventiva
piuttosto che meramente repressiva. Da questo punto di vista, da parte
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
viene sostenuta l'opportunitaÁ che dell'attivitaÁ di assistenza, informazione
e consulenza siano pienamente titolari le ASL; da parte di questi soggetti
sono state tra l'altro manifestate delle critiche nei confronti della pronun-
cia espressa, in senso del tutto contrario, da parte dell'AutoritaÁ garante
della concorrenza e del mercato.

Infine, molto diffusa, anzi praticamente generalizzata, eÁ stata la pro-
posta di organizzare meglio il lavoro di sorveglianza sanitaria. La maggior
parte degli auditi, infatti, ha rilevato che attualmente la sorveglianza sani-
taria eÁ ancora strutturata secondo le indicazioni del modello sotteso al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, il quale, partendo
da un punto di vista diverso da quello che eÁ stato seguito nell'emanazione
del decreto legislativo n. 626 e delle norme successive, puntava su una pe-
riodicitaÁ automatica e fissa delle visite sanitarie. EÁ stato osservato che
questo modello non eÁ piuÁ adeguato poicheÂ attualmente il sistema eÁ basato
principalmente sulla valutazione del rischio. Pertanto, sarebbe opportuno
programmare gli interventi di sorveglianza sanitaria in modo piuÁ flessibile,
cioeÁ non tanto secondo una periodicitaÁ rigida, che impone controlli anche
quando sono clamorosamente inutili, quanto nei casi in cui effettivamente
la valutazione del rischio richiede una sorveglianza sanitaria specifica.

In questo modo, come hanno affermato i rappresentanti delle varie
organizzazioni e delle regioni, si otterrebbe, da un lato, un alleggerimento
dei compiti (eliminando quelli inutili) posti a carico dei medici competenti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, dall'altro un
miglioramento del servizio complessivo, percheÂ sarebbe garantita una sor-
veglianza piuÁ mirata su rischi specifici.

Si tenga conto anche del fatto che molti hanno osservato che la visita
medica vera e propria, alla quale si pensava nel 1956, oggi puoÁ anche es-
sere necessaria, ma eÁ accompagnata da una serie di esami complessi, che
spesso rendono inutile la visita stessa o fanno sõÁ che essa costituisca l'atto
terminale di un insieme di accertamenti.

D'altra parte, questo tema eÁ sul tappeto; infatti, tra due giorni a Ber-
gamo si terraÁ un convegno, organizzato da molte delle associazioni inte-
ressate a questi temi, sulla sorveglianza sanitaria e sulle possibilitaÁ di ri-
forma di tale settore.
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Questo eÁ il quadro risultante da tutti i contributi pervenuti alla Com-
missione nel corso dell'indagine conoscitiva. In questa esposizione, ovvia-
mente, ho sottolineato cioÁ che eÁ stato affermato nella maggior parte degli
interventi, tralasciando i dettagli esposti dai singoli, ed ho cercato di rias-
sumere le opinioni emerse complessivamente dalle audizioni svolte.

Propongo di dare avvio alla discussione nel corso della prossima set-
timana, ricordando che la Commissione eÁ chiamata in primo luogo a va-
lutare l'opportunitaÁ di concludere i suoi lavori con la votazione di un do-
cumento.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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