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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresen-
tanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province auto-

nome di Trento e Bolzano, l'assessore alla sanitaÁ della regione Toscana,
signor Martini, accompagnato dalla dottoressa Rotondi, dirigente della

regione Campania, dal dottor Tori, dirigente della regione Emilia Roma-
gna, dal professor Messineo, dirigente della regione Lazio, dal dottor Ga-

rufi, dirigente della regione Sicilia e dalla dottoressa Louvison, dirigente
della regione Veneto.

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle pro-
vince autonome

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici compe-
tenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, sospesa il 16 febbraio.

Oggi ascoltiamo una delegazione della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome, formata dall'assessore alla sanitaÁ
della regione Toscana, Martini, e da una delegazione di dirigenti regionali.

Vi ringrazio per aver aderito a questa nostra richiesta e per il docu-
mento che ci avete fatto pervenire. Credo che dalla documentazione invia-
tavi e dalle conversazioni telefoniche intervenute abbiate giaÁ compreso
qual eÁ l'oggetto della nostra indagine. Abbiamo sentito diverse opinioni
sul problema della consistenza numerica e dell'adeguatezza anche qualita-
tiva dei medici competenti, sulla eventuale necessitaÁ o meno di aumentare
il loro numero e sulla altrettanto ed eventuale necessitaÁ di utilizzare me-
glio le loro competenze, anche rispetto al noto decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956 che da alcuni eÁ messo in discussione in varie
parti.

Su questo punto il parere della Conferenza eÁ prezioso, anche per il
contatto che essa ha con la realtaÁ; tra l'altro si assume che vi sarebbero
differenze notevoli nell'ambito del territorio nazionale, con esuberanze
di medici competenti soprattutto nel Sud. EÂ interessante sapere da questo
punto di vista cosa risulta alle regioni.

Do quindi la parola ai rappresentanti della Conferenza.

MARTINI. Signor Presidente, abbiamo consegnato una nota scritta
che eÁ stata redatta dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome proprio in vista di questa audizione. Quella nota eÁ
la base di una valutazione unitaria che le regioni hanno svolto sull'argo-
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mento; non la illustreroÁ interamente percheÁ eÁ anche abbastanza ampia e
quindi mi limiteroÁ a sottolinearne alcuni aspetti essenziali.

Rispetto alle questioni che venivano sottolineate, la nostra valuta-
zione eÁ che non si ponga tanto un problema quantitativo. Dalle nostre in-
dagini non emergono a livello delle regioni significative carenze quantita-
tive relativamente alla presenza dei medici competenti. Ci possono essere
in taluni casi difficoltaÁ di reperimento da parte delle piccole imprese, alle
quali si puoÁ ovviare attraverso l'intervento delle associazioni imprendito-
riali. Certo, in qualche caso viene segnalata una disomogeneitaÁ nella di-
stribuzione geografica dei medici competenti in relazione alla domanda;
questa puoÁ essere compensata, e in talune occasioni lo eÁ, attraverso spo-
stamenti, soprattutto dal Sud verso il Nord.

Riteniamo attendibile la valutazione fatta dal Ministero della sanitaÁ di
circa 11.000 medici competenti presenti oggi in Italia, e probabilmente nei
prossimi anni vi saraÁ un ulteriore incremento. Questo numero stimato di
specialisti medici competenti in Italia ci sembra superiore a quello di altri
paesi europei e probabilmente il piuÁ elevato nell'Unione europea; questa
sarebbe un'ulteriore conferma della cogruitaÁ del potenziale disponibile.
Per quanto riguarda il numero dei medici competenti questa eÁ la nostra
valutazione.

Naturalmente, una valutazione piuÁ precisa potraÁ essere espressa nel
momento in cui saranno pienamente disponibili i dati del monitoraggio na-
zionale sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 voluto dalla Confe-
renza dei Presidenti delle regioni e che eÁ giaÁ iniziato in molte regioni.
L'indagine, che saraÁ svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza nell'am-
biente di lavoro dei dipartimenti di prevenzione, riguarderaÁ un campione
di almeno il 2 per cento delle imprese con numero di addetti inferiore a
200 e di almeno il 20 per cento di imprese con piuÁ di 200 addetti; quindi
saraÁ un campione abbastanza significativo. Con la medesima indagine saraÁ
inoltre possibile verificare l'adeguatezza dell'attivitaÁ svolta dai medici
competenti. Quindi, in linea di massima l'indagine permetteraÁ una valuta-
zione sulla quantitaÁ.

Per cioÁ che riguarda il problema dell'adeguatezza qualitativa, che ci
pare un problema forse piuÁ importante e piuÁ significativo, devo dire che
l'attenzione delle regioni si eÁ molto concentrata proprio sul fatto che
noi dobbiamo garantire che questo oggettivo «competenti» sia congruo
e sia corroborato da un profilo professionale significativo.

A questo proposito, nella premessa del documento che noi abbiamo
consegnato, facciamo riferimento ad una serie di prese di posizione uffi-
ciali che la Conferenza ha assunto negli ultimi 4-5 anni sull'argomento,
a partire dall'immediato indomani dell'approvazione del decreto legisla-
tivo n. 626, in un documento del febbraio 1995 delle regioni denominato
«Prime linee di indirizzo per l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del
1994».

Il punto sul quale vorremmo concentrare la nostra attenzione eÁ que-
sto. In quel documento delle regioni si evidenzia come il decreto legisla-
tivo n. 626 non si limiti a fissare esclusivamente requisiti professionali o
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limitazioni contrattuali, ma richieda al medico competente una prestazione
professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita me-
dica ma si estende sia al campo della prevenzione primaria sia a quello
della prevenzione secondaria al fine di tutelare il lavoratore dai possibili
danni alla salute.

La professionalitaÁ richiesta al medico competente deve quindi garan-
tire agli utenti prestazioni con caratteristiche di qualitaÁ. Questo eÁ il punto
che noi vogliamo sottolineare.

Questa competenza deve basarsi: su specifiche conoscenze ed espe-
rienze professionali sulle tecnologie industriali; sui danni e sui rischi cor-
relati nei luoghi di lavoro; su adeguate conoscenze dei protocolli sanitari
da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per
esposizioni ad agenti nocivi e tossici industriali; su capacitaÁ informativa
e formativa; su adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro,
organizzazione del lavoro, fatica mentale ed ergonomia; su adeguate cono-
scenze in campo epidemiologico e su adeguate conoscenze delle norme di
prevenzione nei luoghi di lavoro. In particolare sottolineiamo tale aspetto.
Vorremmo, in sostanza, spostare l'attenzione dalla riflessione in corso, che
questa indagine conoscitiva ha sollecitato, in particolare su questo ele-
mento qualificativo.

Per riprendere il filo del ragionamento, potrei dire che in linea di
massima non rileviamo particolari problemi quantitativi; da parte delle re-
gioni anzi vi eÁ quasi la preoccupazione che una non mirata, non consape-
vole linea di espansione del numero dei medici competenti possa andare a
discapito dell'elemento della competenza. Questo eÁ il punto. Qualora, alla
fine di questa indagine, si ritenesse comunque necessario aumentare que-
sto numero, a nostro parere si dovrebbe fare ricorso esclusivamente ad un
ulteriore ampliamento dei posti e delle borse di studio nelle scuole di spe-
cializzazione per garantire quei livelli di professionalitaÁ necessari per svol-
gere in maniera qualitativamente significativa i compiti previsti dal de-
creto legislativo n. 626 del 1994.

In sintonia con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sicu-
rezza e l'igiene del lavoro delle Commissioni lavoro della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica, ci sembra opportuno ampliare i li-
velli di preparazione e di competenza in modo da garantire che il
medico competente possieda conoscenze aggiornate, ad esempio, anche
in tema di ergonomia e di epidemiologia. Questo ci sembra lo sforzo
che va prodotto. EÂ quindi necessario che l'iter formativo preveda obbliga-
toriamente un tirocinio pratico presso le imprese e presso i servizi di pre-
venzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende USL, come giaÁ
avviene in alcune scuole di specializzazione.

Le regioni sono in ogni caso contrarie ad ipotesi di «subappalto» del-
l'attivitaÁ sanitaria da parte del medico competente a professionisti che non
possiedano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 626 del 1994.

Riteniamo altresõÁ necessaria un'ampia campagna di informazione
verso imprenditori e lavoratori per arginare il frequente ricorso ad atti
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di sorveglianza sanitaria inutili, quando non dannosi, da parte di alcuni
medici competenti. Un ruolo centrale in tal senso viene giaÁ svolto in molte
regioni dai servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, sia attraverso le attivitaÁ di
informazione ed assistenza sia attraverso il controllo ed il coordinamento
dell'attivitaÁ dei medici competenti. Le regioni ritengono inoltre che do-
vrebbe essere istituito un sistema di accreditamento che individui i requi-
siti di qualitaÁ che tutte le strutture che effettuano accertamenti sanitari,
compresi quelli integrativi delle visite mediche, siano esse pubbliche o
private, devono possedere.

Un altro intervento da attuare riguarda la revisione dell'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, in particolare
per quel che riguarda la periodicitaÁ degli accertamenti sanitari, la cui ele-
vata frequenza era connessa ad un contesto produttivo arretrato, con gravi
esposizioni professionali e conseguentemente a quadri clinici a rapida evo-
luzione.

L'attuale situazione produttiva, pur suscettibile di doverosi migliora-
menti, presenta un andamento diverso, costituito da quadri patologici per
lo piuÁ a lenta evoluzione; conseguentemente, anche nello spirito del de-
creto legislativo n. 626 del 1994, le regioni ritengono che sia opportuno
aumentare l'intervallo tra un accertamento sanitario ed il successivo.

Da ultimo, le regioni riaffermano, non condividendo recenti differenti
interpretazioni da parte di organi istituzionali, la piena titolaritaÁ delle
aziende USL ad effettuare, quali strumenti operativi in nome e per conto
delle regioni, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del
1994, le attivitaÁ di informazione, assistenza e consulenza. Infatti il citato
decreto non ha modificato le funzioni assegnate per la tutela della salute
nei luoghi di lavoro alle regioni con il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 616 del 1977 da esercitare attraverso l'opera del Servizio sanitario
come previsto dalla legge n. 833 del 1978 e dalle successive modifiche
apportate dai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, ma
anzi ha aggiunto una facoltaÁ di esercizio di tali funzioni anche in via
diretta.

A tal proposito le regioni hanno chiesto piuÁ volte alla Presidenza del
Consiglio ed al Ministro della sanitaÁ che venga chiaramente confermata la
titolaritaÁ prioritaria del Servizio sanitario nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Va peraltro evidenziato che l'impostazione
globale degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, giaÁ attivati in
gran parte del paese in esecuzione di quanto disposto dalla legge n. 833
del 1978, eÁ stata presa a modello dalla direttiva comunitaria n. 391 del
1989, che rientra fra quelle recepite dal decreto legislativo n. 626 del
1994.

La globalitaÁ di intervento si manifesta attraverso lo svolgimento inte-
grato delle attivitaÁ di informazione, assistenza, consulenza e vigilanza
da parte di tutti i soggetti titolari delle funzioni di prevenzione, tra i quali
svolgono un ruolo non secondario le aziende USL. L'incompatibilitaÁ pre-
vista tra i soggetti che svolgono attivitaÁ di vigilanza e di consulenza puoÁ
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essere superata attraverso l'effettuazione dell'attivitaÁ di consulenza sia tec-
nica che sanitaria con modalitaÁ diverse da regione a regione, in strutture

organizzative distinte da quelle che svolgono attivitaÁ di controllo e vigi-
lanza oltre che di informazione, formazione ed assistenza.

Tali strutture potrebbero fornire il supporto sanitario prioritariamente

alla pubblica amministrazione, per la quale vi sono obiettive difficoltaÁ de-
rivanti dai vincoli burocratici ed amministrativi nell'affidamento di tali

compiti a singoli soggetti privati; in tal modo verrebbero garantiti nel con-
tempo la qualitaÁ dell'intervento ed il contenimento dei costi, e verrebbe

soddisfatta la richiesta di una parte considerevole del mercato. In tale di-
rezione, ad esempio, si muove il recente decreto del Ministero della pub-

blica istruzione sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994
nelle istituzioni scolastiche.

In conclusione, la nostra opinione eÁ che oggi il problema fondamen-
tale risieda essenzialmente nell'esigenza di rafforzare il profilo della com-

petenza della figura del medico di cui trattasi. Non ci sembra invece emer-
gere un problema quantitativo tale da richiedere un allargamento delle

disponibilitaÁ. Le problematiche di disomogeneitaÁ tra regioni vanno sicura-
mente meglio monitorate e possono essere progressivamente compensate;

abbiamo inoltre avanzato proposte relative al rafforzamento del profilo di
competenza dei medici in questione.

PRESIDENTE. Vorrei alcuni chiarimenti. Lei ha affermato che esiste
comunque una contrarietaÁ delle regioni a che i medici competenti diano in

«subappalto» il proprio lavoro. Tuttavia una proposta che viene avanzata eÁ
quella di dare non giaÁ in appalto, ma di farsi coadiuvare da medici anche

non specialisti. La preoccupazione delle regioni eÁ quella che all'atto pra-
tico tale aiuto si trasformi in un «subappalto»? E se vi fosse la garanzia

che solo di un aiuto si tratta l'ostilitaÁ sarebbe minore?

MARTINI. DaroÁ una risposta di carattere politico-programmatico, ri-

tenendo che le integrazioni successive di coloro che conoscono l'organiz-
zazione del servizio possano essere preziose.

La nostra preoccupazione sul piano generale eÁ proprio quella che lei

individuava, nel senso che abbiamo la consapevolezza che questa figura,
all'interno di tutta l'organizzazione per l'attuazione del decreto legislativo

n. 626, eÁ veramente importante; non si tratta di una figura residuale, ac-
cessoria. Pertanto gli elementi della competenza, della qualitaÁ della presta-

zione, del supporto tecnico adeguato ci sembrano davvero fondamentali.
Le forme di aiuto-sostegno che lei indicava possono in effetti prestarsi

ad impostazioni non molto corrette che possono dequalificare il servizio
e portare anche a situazioni di imbarazzo nella gestione delle politiche

concrete. Infatti nel momento in cui da parte di queste figure vengono
dei pareri, delle indicazioni, ovviamente fanno testo e costituiscono un ri-

ferimento per l'organizzazione dell'attivitaÁ.
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TORI. Aggiungo soltanto qualche parola sul delicato rapporto che ha
questo professionista con l'azienda in vista della programmazione delle
soluzioni di bonifica. EÂ chiaro che con l'utilizzazione di personale
meno specializzato, con un rapporto ulteriore di dipendenza tra professio-
nisti, si diminuisce la responsabilitaÁ del singolo che al contrario secondo
noi andrebbe accentuata. Si tratta di una figura estremamente importante
ed eÁ altrettanto importante che abbia una responsabilitaÁ personale. Se il
medico eÁ dipendente da un altro datore di lavoro, in questo caso, dall'in-
termediario, il delicato ruolo che deve svolgere per la tutela del lavoratore
si attenua ulteriormente. Vi eÁ dunque un problema di responsabilitaÁ della
persona che esercita la funzione.

Ecco il percheÁ delle perplessitaÁ sull'ipotesi di impiegare forme orga-
nizzative che prevedano un responsabile apicale e poi dei «ragazzi» che
lavorano sul territorio. EÂ una soluzione che potrebbe attenuare la respon-
sabilitaÁ, oltre che la qualitaÁ della prestazione.

PRESIDENTE. Un secondo chiarimento che voglio chiedervi ri-
guarda il numero di questi medici competenti. C'eÁ una ridda di cifre par-
zialmente inspiegabile: alcuni hanno parlato di 7.000-8.000, poi si eÁ pas-
sati a parlare di 11.000 medici. Non eÁ ben chiaro.

A prescindere dal fatto che ce ne siano 1.000 in piuÁ o in meno, che
non rappresenta il problema decisivo, la domanda che si pone eÁ: quanti tra
questi fanno il medico a tempo pieno o comunque dedicano a tale lavoro
una grande parte della loro attivitaÁ? Ce ne saraÁ una parte che lo fa nei ri-
tagli di tempo. Vi sono dati per valutare questo aspetto? Di questi medici
vi eÁ disponibilitaÁ effettiva o vi sono carenze?

MARTINI. Per una nostra valutazione rimando al documento, laddove
si fa riferimento a queste stime. EÂ spiegato percheÁ noi riteniamo attendi-
bile la valutazione di 11.000 medici competenti, pur prendendo atto che
l'indagine conoscitiva fa riferimento a 8.000. La differenza eÁ dovuta al
fatto che vi sono posti coperti da dipendenti di enti convenzionati con il
Ministero della difesa, borse di studio regionali, eccetera. C'eÁ dunque
una pluralitaÁ di soggetti.

Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, Presidente,
noi proponiamo una riflessione che consideri il fabbisogno di medici com-
petenti con riguardo alle attivitaÁ da svolgere. Facendo riferimento ai para-
metri europei, cioeÁ quelli che vengono considerati congrui a livello euro-
peo (si tratta di vedere poi se sono validi o no), il fabbisogno in Italia eÁ
stimato in 6.500 medici competenti, per tutti i settori produttivi, compreso
il terziario. Pertanto il numero attuale appare piuÁ che sufficiente. Occorre
considerare che alcuni professionisti dedicano un tempo limitato all'atti-
vitaÁ di medico competente e dunque il fabbisogno andrebbe valutato in
termini piuÁ ampi, non tanto peroÁ da far ritenere che vi sia carenza. Questa
eÁ la valutazione che noi indichiamo alla Commissione con questo docu-
mento.
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MESSINEO. Concordo pienamente con quanto hanno testeÁ affermato
i miei colleghi, tuttavia bisogna distinguere il tipo di sorveglianza sanita-
ria. Se si ipotizza una sorveglianza sanitaria con periodizzazione lunga,
questo numero appare sufficiente; se viceversa conserviamo una periodi-
citaÁ piuÁ serrata, trimestrale (come avviene adesso per esempio, in materia
di solventi), dobbiamo decidere quale strada intraprendere. Teniamo pre-
sente che oggi si parla di mobbing, di patologie da stress eccetera, rischi
per i quali eÁ indispensabile che il medico abbia conoscenze specifiche.
Credo che faremmo un cattivo servizio al lavoratore, al datore di lavoro
e alle parti sociali se non assicurassimo un iter formativo di tipo univer-
sitario per questi professionisti.

MULAS. Assessore Martini, nella vostra relazione accennate a con-
trolli inutili da parte dei medici competenti, ad una elevata frequenza
dei controlli. Siccome penso che questo sia un aspetto piuttosto interes-
sante della discussione, percheÂ sorgono problemi da una parte e dall'altra,
vorrei che ci forniste una esposizione meno sintetica di quanto eÁ scritto
nella relazione.

MARTINI. Per quanto riguarda la frequenza, il testo che abbiamo pre-
sentato alla Commissione eÁ un poÁ piuÁ esteso della sintesi che ho ora illu-
strato. La nostra riflessione sulla frequenza eÁ che non si puoÁ mai espri-
mere una valutazione assoluta, definitiva, circa le scansioni periodiche
migliori; e poi cambiano molto da settore a settore. In linea di massima,
siccome ci troviamo di fronte ad un apparato produttivo che, seppure
molto da migliorare, sta evolvendo, e in cui, per le patologie che insor-
gono, conta meno la frequenza dei controlli rispetto alla loro qualitaÁ e
alla lunghezza dei periodi analizzati per valutare le trasformazioni, rite-
niamo che l'elemento forte cui dobbiamo ancorare il medico competente
non eÁ tanto la frequenza, quanto piuttosto uno spettro di competenze
piuÁ ampio e la capacitaÁ di misurare i processi che si determinano.

Quanto alla circostanza che possono essere attivitaÁ inutili quando non
dannose (queste affermazioni scritte nel documento certo dovrebbero es-
sere meglio spiegate, altrimenti possono determinare degli equivoci), si in-
tende riferirsi all'esigenza di non disperdere le potenzialitaÁ della vigilanza
sanitaria.

Devo dire ± parlo dell'esperienza della Toscana ma credo che possa
essere facilmente estesa ± che negli ultimi tempi l'attivitaÁ eÁ molto aumen-
tata e sono cresciuti i morti, quasi proporzionalmente. Ci siamo allora resi
conto che probabilmente una delle nostre fondamentali esigenze eÁ quella
di non disperderci in mille rivoli e attivitaÁ, individuando invece settori a
maggiore urgenza e anche patologie di maggiore importanza; in sostanza,
individuare le prioritaÁ. Se dobbiamo metterci a norma con il decreto legi-
slativo n. 626 ± forse nemmeno i palazzi del Senato sono del tutto a
norma ± eÁ chiaro che non possiamo dare la stessa importanza e la stessa
prioritaÁ a tutto.
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Nella nostra esperienza abbiamo misurato sul campo che, ad esempio,
le cave di marmo, le cartiere e i reparti di tessitura nella zona di Prato
hanno un'importanza enormemente superiore a quella di altri settori. Io
credo che la nostra riflessione vada letta in questo senso, cioeÁ che uno
dei compiti che abbiamo eÁ anche di definire le vere prioritaÁ del nostro la-
voro per indirizzare su queste in modo senz'altro preminente l'attivitaÁ dei
nostri servizi.

PRESIDENTE. Ancora un chiarimento. In riferimento a quello che
lei ha detto circa la complessitaÁ delle funzioni della sorveglianza sanitaria,
questo provvedimento dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato, che lei conosce certamente, sembra avere rappresentato una certa
chiusura. Qual eÁ l'atteggiamento delle regioni rispetto a quel provvedi-
mento che riguardava l'Emilia Romagna?

TORI. Innanzi tutto, come il Presidente sa, quello dell'AutoritaÁ era un
parere, non una censura definitiva. L'AutoritaÁ garante della concorrenza e
del mercato sta riesaminando la questione proprio in questi giorni facendo
ulteriori accertamenti sul caso. Quindi, non so quali saranno le conclusioni
che prenderaÁ in via successiva.

Noi abbiamo l'opinione, come regione, che il discorso sulla separa-
zione della funzione tra due strutture della pubblica amministrazione
con responsabilitaÁ diverse, come ha detto anche l'assessore e come eÁ
scritto nel documento, sia comunque inevitabile, e non tanto per una que-
stione di mercato. Anche la pubblica amministrazione eÁ datore di lavoro; e
naturalmente la competenza del datore di lavoro e le competenze di vigi-
lanza assegnate ad una struttura, servizio sanitario o altra struttura nella
pubblica amministrazione coincidono; sarebbe quindi comunque evidente
nella pubblica amministrazione il contrasto tra controllore e controllato
nella struttura responsabile della funzione. Pertanto, la separazione rispetto
all'esercizio delle funzioni nella pubblica amministrazione eÁ la massima
garanzia che possiamo prevedere in questo caso.

Per quanto riguarda invece l'aspetto specifico della consulenza, pen-
siamo che sia importante che il Servizio sanitario che, come voi sapete, eÁ
un sistema pubblico-privato al quale possono contribuire nell'offerta di
prestazioni sia le strutture pubbliche sia quelle private, possa offrire alcune
prestazioni di questo tipo, tenendo separate le responsabilitaÁ di gestione tra
una struttura e l'altra. Questo eÁ anche uno dei problemi che ci fa dire che
in alcuni settori occorre che la struttura sanitaria pubblica eroghi alcune
prestazioni sia per la pubblica amministrazione sia per settori particolari
dove l'interesse del singolo eÁ piuttosto basso.

Ci eÁ stato segnalato qualche problema di gestione e di ricerca del me-
dico competente. Per esempio in agricoltura il medico non ha un grande
interesse a girare molto tra case piuÁ o meno sparse, considerati gli attuali
costi per gli spostamenti. Quindi, anche da parte del sistema sanitario pen-
siamo sia doverosa un'offerta, sia pur limitata, per coprire questo tipo di
situazioni. Naturalmente aspettiamo un'eventuale ulteriore interpretazione
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dell'AutoritaÁ Garante. Riteniamo comunque che la funzione messa in capo
alle regioni non vada da queste esercitata in via diretta, percheÁ la regione
non gestisce di solito servizi in via diretta ma deve comunque affidare la
loro gestione ad apparati o strutture che erogano tali prestazioni.

Per le prestazioni sanitarie ritenevamo che il nostro obbligo fosse
quello di utilizzare il Servizio sanitario, non di istituire nuove strutture
ad hoc. Comunque ci adegueremo alle decisioni che verranno prese,
una volta definitive. Abbiamo notificato sia all'AutoritaÁ garante che ai Mi-
nisteri competenti la nostra posizione come Emilia Romagna. La stessa
Toscana aveva addirittura una legge regionale che prevedeva la possibilitaÁ
di erogare tali prestazioni. Nell'attesa, continuiamo a servire la pubblica
amministrazione. In questo momento ci siamo ritirati dal mercato privato
proprio per non interferire e non aggravare la situazione, seguiamo peroÁ
alcune pubbliche amministrazioni che sono in difficoltaÁ e le serviamo at-
traverso convenzioni, quindi con gli strumenti di cui ancora disponiamo
nel rapporto tra pubbliche amministrazioni.

Naturalmente, se fosse istituito un divieto di questo tipo lo osserve-
remmo anche noi. Pensavamo che fosse un fatto importante, anche dal
punto di vista dell'offerta, un mercato a tariffe stabilite a livello regionale;
quindi, non un mercato puramente libero. Questa era un'altra preoccupa-
zione che aveva anche la parte industriale: il timore che lievitassero enor-
memente i prezzi, dato anche il numero dei medici che operano sul terri-
torio.

MARTINI. Voglio aggiungere solo una notazione di carattere gene-
rale. Tale questione ha fatto molto discutere anche in Toscana; la nostra
legge che prevedeva la possibilitaÁ per le aziende sanitarie di svolgere at-
tivitaÁ di consulenza eÁ stata molto discussa, contrastata e ha alimentato un
dibattito. PeroÁ, a parte che a distanza di due anni e mezzo ormai la situa-
zione si eÁ un poÁ pacificata percheÂ poi non eÁ che le aziende svolgano atti-
vitaÁ tale da potere supplire pienamente, devo dire che c'eÁ una questione di
carattere generale che sta dietro questo tema. Soprattutto le categorie eco-
nomiche hanno sempre chiesto che le attivitaÁ di prevenzione per la sicu-
rezza dei luoghi di lavoro non fossero svolte dalle ASL in termini preva-
lentemente «polizieschi» e «repressivi», che cioeÁ non vi fosse solo
l'ispezione ma anche un'attivitaÁ piuÁ propositiva, collaborativa, di stimolo
positivo alla crescita. Il sistema produttivo chiede cioeÁ che le ASL non si
limitino a «sparare alle gambe» ma che aiutino a crescere. Magari spesso
dietro a tale richiesta c'eÁ anche un alibi per non mettersi a posto, ma co-
munque questa eÁ la domanda.

CioÁ considerato, per svolgere questo compito occorre che accanto alla
vigilanza vera e propria con ispezioni e controlli ci siano altre attivitaÁ che
facciano evolvere il ruolo della struttura pubblica da un modello eminen-
temente poliziesco ad uno piuÁ ricco, che annoveri, ad esempio, attivitaÁ di
informazione, assistenza, formazione e noi riteniamo anche di consulenza,
percheÂ fa parte di tale evoluzione.
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Certo, se della discussione potessero venire da parte del legislatore
forme di perfezionamento, nell'ambito dell'ipotizzato testo unico o al-
trove, qualche definitiva chiarificazione sull'argomento, che ponga anche
dei limiti, che individui delle condizioni (ed io ritengo che una condizione
fondamentale sia l'esistenza di una netta separazione tra le strutture), cioÁ
rappresenterebbe un arricchimento del ruolo ed anche del profilo del no-
stro lavoro. Non si tratta di una mera questione di soldi, ma di un'evolu-
zione positiva.

PRESIDENTE. Vorrei approfondire l'aspetto relativo all'equilibrio
territoriale della ripartizione. Esiste una contraddizione che eÁ stata esposta.
Per alcune regioni, mi sembra tra le altre la Campania, da un lato si af-
ferma che quei medici che potrebbero lavorare come medici competenti
si trasferiscono al Nord, dall'altro lato sembra che le aziende li cerchino
senza riuscire a trovarli. EÁ vera questa contraddizione? Come si spiega e
come risolverla?

MESSINEO. Personalmente posso fornire indicazioni per la regione
Lazio che, confinando con la Campania, subisce in qualche modo le con-
seguenze di cioÁ che accade in quella regione. A mio parere, il problema
molto spesso eÁ stato affrontato dalle aziende in modo non propriamente
congruo, nel senso che i medici competenti esistono (abbiamo un elenco
dei medici che operano in Campania), ma probabilmente la ricerca che
viene fatta non eÁ attenta, non eÁ focalizzata. Vi sono motivi che trascen-
dono la valutazione regionale.

I medici competenti ci sono, cosõÁ come ci sono le scuole di specia-
lizzazione; nel Lazio ve ne sono due, in Campania ve ne sono altre. Pro-
babilmente si tratta di un problema di mercato, comunque di carattere di-
verso. So, ad esempio, che per un concorso nelle aziende USL vi sono 60
candidati per due posti di medico del lavoro; il che significa che vi sono
soggetti che cercano impiego e che sono disponibili. Lei sapraÁ che per en-
trare in un'azienda USL con funzioni di dirigente di primo livello occorre
la specializzazione in medicina del lavoro. E se la partecipazione a questi
concorsi eÁ tale, evidentemente i medici ci sono. Quindi le motivazioni
sono diverse.

PRESIDENTE. Mi sembra che lei pensi che le aziende non li cer-
chino con adeguata intensitaÁ.

MESSINEO. Probabilmente si tratta di un motivo inerente il mercato;
se ad un concorso si presentano 60 persone mi chiedo percheÂ costoro si
offrano per uno stipendio di circa 3.500.000 al mese e non per svolgere
attivitaÁ nelle aziende private. Probabilmente le aziende private cercano
qualcos'altro; forse cercano medici ad un minor costo oppure non cercano
medici competenti. Attualmente c'eÁ un concorso in atto con partecipanti
che provengono dalla Campania, e vi sono 67 candidati; cioÁ significa
che esiste una domanda di lavoro di professionisti in medicina del lavoro.
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GARUFI. Vorrei rappresentare l'esperienza della mia regione, la Si-
cilia. Nel 1997 avevamo 399 medici specialisti, sottostimati per le motiva-
zione che abbiamo appena detto, in quanto molti non registravano la spe-
cialitaÁ, e 35 medici competenti autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo n. 277 de 1991, per un totale di 434 medici. Oggi si-
curamente tale cifra eÁ assai piuÁ elevata; una valutazione abbastanza re-
cente, di circa sei mesi fa, riporta oltre 550 medici competenti.

Io sono il responsabile della materia in assessorato; dal mio osserva-
torio non vi eÁ stata segnalazione di carenze. Ove da piccole imprese, so-
prattutto dal comparto dell'artigianato che nella nostra regione eÁ il piuÁ si-
gnificativo, eÁ arrivata qualche segnalazione si eÁ rimediato nell'unico modo
logico, ovvero le associazioni si sono organizzate per fornire le informa-
zioni che spesso mancavano per l'individuazione dei medici competenti.
Un'altra indicazione eÁ stata fornita ufficialmente su documenti della re-
gione, nel senso di indirizzarsi all'ordine dei medici ove esistono degli
elenchi.

EÁ anche vero, peroÁ, che molti medici, proprio percheÂ in soprannu-
mero, si trasferiscono al Nord, in Lombardia ed in altre regioni. CioÁ tut-
tavia non ha determinato in una realtaÁ quale quella siciliana difficoltaÁ nel
reperire medici competenti. A quanto mi risulta da colloqui avuti con altri
colleghi, tale problema non esiste neppure in Puglia ed in Sardegna.

MUNDI. Al solo scopo di arricchire le mie conoscenze in materia,
vorrei sapere se esiste un coordinamento, un'associazione, un sindacato
che colleghi tra loro i medici competenti.

MESSINEO. Esiste una SocietaÁ italiana di medicina del lavoro e
igiene industriale che eÁ presieduta dal professor Castellino, la quale com-
prende nel suo organico sia medici competenti sia medici del lavoro. Esi-
stono poi altre associazioni, quali la Consulta italiana interassociativa per
la prevenzione, che ha nel suo seno una serie di associazioni che si occu-
pano anche di medicina del lavoro, cosõÁ come vi eÁ una vasta serie di as-
sociazioni di categoria, tra cui un'associazione di cui fanno parte non me-
dici competenti ma medici autorizzati che svolgono un'attivitaÁ similare.
Esistono poi altre associazioni professionali e scientifiche ed infine vi
sono gli assessorati alla sanitaÁ di varie regioni che dispongono di un
elenco dei medici competenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del de-
creto legislativo n. 277 del 1991, ed un coordinamento regionale che va-
luta la politica generale su tale questione.

Il nodo, peroÁ, eÁ sempre quale tipo di sorveglianza sanitaria andremo
ad instaurare. Infatti i compiti del medico competente, cosõÁ come indivi-
duati dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 626, sono estremamente
complessi. Comportano una valutazione del rischio, e questa rappresenta
un elemento estremamente delicato, poicheÁ significa che il medico deve
stabilire quali sono le situazioni tecnologiche ed operative di rischio. Si
tratta di un consulente del datore di lavoro che deve essere in grado addi-
rittura di stabilire le linee tecnologiche di migliorõÁa da apportare ai fini
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della tutela della salute. Egli deve collaborare alle attivitaÁ di pronto soc-
corso, svolgere attivitaÁ di formazione ed informazione, operare con com-
ponenti interdisciplinari nella tutela del rischio; deve cioeÁ dialogare da un
lato con i responsabili dei lavoratori per la sicurezza e dall'altro con il da-
tore di lavoro, deve quindi avere una capacitaÁ notevole di interrelazione
con le componenti aziendali. Non eÁ un «superman», ma sicuramente si
tratta di una figura professionalmente qualificata che con grande accor-
tezza eÁ stata delineata dal decreto legislativo n. 626, e noi come professio-
nisti ringraziamo il legislatore che ci ha dato questa possibilitaÁ.

Non vorremmo tuttavia che questo bellissimo piedistallo operativo
venisse in qualche modo vanificato. EÁ evidente che anche un'estensione
non accorta della sorveglianza sanitaria a tutte le attivitaÁ in modo indiscri-
minato potrebbe creare dei problemi. Infatti la sorveglianza sanitaria oggi,
e le recenti interpretazioni giurisprudenziali ce ne danno atto, viene in
qualche modo delegata al medico competente secondo il decreto legisla-
tivo n. 626; le nuove direttive CEE sugli agenti chimici parlano anche
di questo. Il medico competente decide autonomamente quale tipo di sor-
veglianza sanitaria effettuare. Quindi eÁ una figura estremamente impor-
tante che deve essere valorizzata. Ritengo che possa essere implementata
attraverso le scuole di specializzazione. Poi si dovraÁ stare attenti al testo
unico, a come si andraÁ a ridisegnare la sorveglianza sanitaria.

MUNDI. Nella vostra esposizione avete fatto un elenco dei doveri.
Prendo atto di questo, ma i diritti dei medici competenti chi li tutela? EÁ

per questo che ho chiesto se esiste un sindacato.

MESSINEO. Non mi risulta che vi siano associazioni sindacali speci-
fiche dei medici competenti. Nell'ambito di alcuni ordini professionali si
stanno attivando dei gruppi di lavoro, peroÁ associazioni sindacali di medici
competenti non ne conosco. Recentemente si eÁ costituita una associazione
dei medici competenti pubblici nel Veneto, che pubblica un suo giornale e
sta anche predisponendo delle linee guida operative.

PRESIDENTE. Seguendo le indicazioni condivise anche dalle regioni
eÁ stato disposto un aumento dei posti di specializzazione di medicina del
lavoro in questi ultimi anni. Questo aumento dei posti eÁ stato equilibrato
territorialmente, ha beneficiato un poÁ tutte le universitaÁ e istituti di medi-
cina del lavoro o ci sono degli squilibri, delle zone svantaggiate?

MARTINI. Non mi sentirei di rispondere su due piedi a questa do-
manda; non saprei. Un'armonica distribuzione forse non c'eÁ stata: le scelte
sono dipese forse dal grado di iniziativa, di organizzazione e di maturitaÁ
dell'attivitaÁ delle singole regioni e dal loro rapporto con le universitaÁ, dal
rapporto tra sistema sanitario e universitaÁ. Alla sua domanda credo si
possa rispondere solo perfezionando il monitoraggio, cercando di avere
quanto prima un quadro preciso della situazione. Qualunque opinione po-
trebbe essere azzardata, preferisco non esprimerla.
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PRESIDENTE. D'altronde bisogna anche sapere se vi sono le scuole
di specializzazione, altrimenti manca il presupposto.

GARUFI. I dati riportati nel documento sono effettivi: le scuole sono
sparse un po' su tutto il territorio nazionale. In Sicilia ce ne sono due e
hanno un notevole numero di iscritti. Anzi, nell'ultimo anno, una di queste
scuole ha avuto un incremento considerevole. Vi eÁ stato anche l'apporto di
alcune borse di studio regionali; lo statuto stabilisce il numero dei posti e
una parte eÁ coperta anche con finanziamenti regionali. Si tratta sempre
delle vecchie scuole di specializzazione, non mi pare che ci siano state
grandi variazioni.

PRESIDENTE. Sentiremo cosa ci diranno anche i direttori delle
scuole di specializzazione. Ho fatto questa domanda per sapere se vi
sono lamentele, segnalazioni negative, se qualcuno lamenta che le scuole
di specializzazione si trovano solo in altre regioni.

MESSINEO. Forse la Basilicata, non avendo una facoltaÁ di medicina,
eÁ la piuÁ penalizzata. Le scuole di specializzazione attualmente si avval-
gono di una procedura di convenzione con le ASL: il personale delle
ASL puoÁ conseguire la specializzazione attraverso questa formula conven-
zionale, aggiungendosi ai posti stabiliti. Per questo vi eÁ un aumento effet-
tivo dei posti nelle scuole di specializzazione.

PRESIDENTE. Vi ringrazio molto per il contributo che ci avete dato
e per il documento presentato, che provvederemo a distribuire a tutta la
Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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