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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore

dell'Istituto di medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi di Padova,
professor Bruno Saia; il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro del-

l'UniversitaÁ degli studi di Roma Tor Vergata, professor Antonio Bergama-
schi, accompagnato dal dottor Andrea Magini; il direttore dell'Istituto di
medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi di Napoli, professor Lu-

ciano Rossi; il direttore della Scuola di specializzazione di medicina del
lavoro della II UniversitaÁ degli Studi di Napoli, professor Nicola Sannolo

e il professor Leonardo Soleo dell'Istituto di medicina del lavoro dell'U-
niversitaÁ di Bari.

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

Audizione del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'UniversitaÁ di Napoli;
del direttore della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro della II UniversitaÁ
di Napoli; del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi
di Roma Tor Vergata; di un rappresentante dell'Istituto di medicina del lavoro del-
l'UniversitaÁ degli studi di Bari e del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro del-
l'UniversitaÁ degli studi di Padova

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici compe-
tenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Abbiamo oggi in programma l'audizione dei direttori dell'Istituto di
medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi di Padova, dell'Istituto di
medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi di Roma Tor Vergata, del-
l'Istituto di medicina del lavoro dell'UniversitaÁ di Napoli, della Scuola di
specializzazione in medicina del lavoro della II UniversitaÁ degli studi di
Napoli e di un rappresentante dell'Istituto di medicina del lavoro dell'U-
niversitaÁ degli studi di Bari, che ringrazio molto per la loro partecipa-
zione.

Vi abbiamo disturbato nel corso di questa indagine conoscitiva, che
stiamo conducendo come Commissione, per verificare lo stato di attua-
zione della disciplina relativa al medico competente. Infatti, si sono svolte
varie discussioni e sono stati proposti emendamenti, in occasione di varie
leggi finanziarie, in ordine all'opportunitaÁ di aumentare il numero di tali
medici, riaprire termini o trovare altre soluzioni. Prima di intervenire ab-
biamo ritenuto opportuno accertare qual eÁ esattamente la situazione.

Forse qualcuno ricorderaÁ quando abbiamo condotto l'indagine cono-
scitiva delle Commissioni lavoro riunite di Camera e Senato sulla sicu-
rezza e l'igiene del lavoro. Avevamo detto che l'obiettivo doveva essere
quello di avere un medico competente corrispondente alle necessitaÁ, non
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solo numericamente ma anche qualitativamente. Quindi, occorre fare
quanto necessario, evitando in ogni caso soluzioni che abbassino il livello
qualitativo. Ci sono diverse soluzioni sulle quali si discute. Varie associa-
zioni hanno proposto una diversa modalitaÁ di impiego del medico compe-
tente, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria; da varie
parti si propone di modificare il decreto del Presidente della Repubblica
n. 303 del 1956.

Noi abbiamo giaÁ sentito due specialisti in materia, che sono venuti in
altra veste, cioeÁ il professor FoaÁ, che eÁ stato audito come Presidente della
Consulta preventiva, ed il professor Castellino, che eÁ stato audito come
Presidente della societaÁ italiana di medicina del lavoro: non li abbiamo
chiamati una seconda volta.

Per il resto, la Commissione vorrebbe avere un quadro della situa-
zione anche sotto il profilo della distribuzione geografica. Circola infatti
un assunto, in ordine al quale non abbiamo avuto finora nessun riscontro,
relativo a pretese differenze geografiche sulla presenza e disponibilitaÁ dei
medici competenti. Ecco percheÁ si eÁ cercato di tracciare un quadro che ri-
guardasse in particolare anche alcune aree del Sud, ove si verificano feno-
meni molto specifici, in ordine ai quali vorremmo dei chiarimenti.

Questa eÁ la ragione della nostra richiesta di audizione, per argomen-
tare la quale non ho bisogno di nessun altro preambolo. Do quindi la pa-
rola ai nostri ospiti.

SAIA. L'Associazione universitaria italiana di medicina del lavoro
Bernardino Ramazzini ha condotto un censimento tramite l'ordine dei me-
dici e le regioni nei primi mesi del 1997, circa due anni fa, in base al
quale i medici competenti sarebbero circa 6.000. A questi vanno aggiunti
i 2.500 autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277
del 1991. Non ricordo bene quale fosse la distribuzione geografica, ma
mi sembra che non vi fossero squilibri particolari.

Questo numero noi lo riteniamo congruo, in particolare per quanto
riguarda gli autorizzati, che avendo chiesto di svolgere tale attivitaÁ la eser-
citano certamente in misura notevole. Per gli specialisti non eÁ facile capire
quanto del loro tempo utilizzino in questo compito; anche il loro numero
peroÁ ci sembra congruo, almeno adesso.

Io credo vada posto uno «spartiacque», a partire dalla prima riforma
delle scuole di specializzazione, comprese quelle di medicina del lavoro,
che risale a circa 10 anni fa; nel senso che in quel momento si sono mo-
dificate le discipline e sono stati approfonditi argomenti che non erano
stati approfonditi nel passato. Di fatto, con il decreto legislativo n. 626
del 1994 si eÁ richiesta ai medici specialisti una particolare e nuova com-
petenza. Quindi, rispetto e quel censimento, date le nuove esigenze (cito il
problema, dei carichi la cui documentazione in passato non rappresentava
un problema, mentre lo costituisce da una decina di anni), credo che si
arriveraÁ ad un rapido turnover dei vecchi specialisti, che forse giaÁ lavo-
rano in ambiti collaterali.
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Questa necessitaÁ di turnover impone anche un congruo aumento della
produzione di specialisti. A questo dovrebbe inoltre corrispondere un po-
tenziamento delle strutture che preparano tali specialisti. Ad esempio, a
Padova ne formiamo sette all'anno, se si dovesse aumentare tale numero
occorrebbero potenziare anche le strutture.

SOLEO. Signor Presidente, le consegno un documento predisposto
dal direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'UniversitaÁ degli studi
di Bari, impossibilitato a prendere parte all'odierna audizione.

Lo statuto della nostra scuola prevede una disponibilitaÁ di dieci posti.
Io posso portare l'esperienza di funzionamento della scuola barese, che
serve un territorio anche esterno alla regione, nel senso che alcuni specia-
listi sono calabresi, qualche volta molisani.

Con l'emanazione del decreto ministeriale 11 maggio 1995 abbiamo
deciso, insieme alle altre scuole di specializzazione delle discipline della
sanitaÁ pubblica, cioeÁ igiene e medicina legale, di consentire a tutte le
ASL, dove fosse operativo il dipartimento di prevenzione, e nel nostro
caso un servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, si
svolgesse anche un'attivitaÁ di controllo per gli adempimenti previsti nella
tabella B di detto decreto ministeriale, il convenzionamento con la nostra
scuola di specializzazione per aumentare il numero degli specializzandi.
Devo dire che almeno con due o tre ASL abbiamo attualmente in corso
questo tipo di convenzionamento. CioÁ ha comportato la necessitaÁ di por-
tare il numero dei posti disponibili dai 10 che erano previsti nello statuto
a 12, avendo stabilito un tetto massimo del 20 per cento di aumento ri-
spetto ai posti previsti.

Quest'anno abbiamo avuto 8 borse di studio ministeriali, alle quali
vanno aggiunti i borsisti delle ASL; quindi arriveremo a circa 11 medici
specializzandi nel primo anno. La possibilitaÁ di estendere il numero degli
specializzandi e quindi di coinvolgere nella formazione di medicina del
lavoro medici di altre strutture pubbliche ci ha dato anche modo di attuare
quanto eÁ previsto nello stesso decreto, cioeÁ di poter iscrivere medici mi-
litari che volessero appunto apprendere la disciplina.

Quindi anche per quanto riguarda l'esercizio, da 5-6 anni a questa
parte abbiamo avuto costantemente medici militari tra i partecipanti ai no-
stri corsi.

Pertanto, possiamo senz'altro affermare che nel nostro territorio at-
tualmente il numero di medici specialisti in questa materia eÁ sufficiente
a soddisfare le richieste sia nell'ambito delle attivitaÁ industriali che dell'E-
sercito, della Marina o dell'Arma dei Carabinieri.

PRESIDENTE. Professor Soleo, nell'assegnazione di borse di studio
per specializzandi avete avuto lo stesso trattamento rispetto alle altre
scuole di specializzazione?

SOLEO. Signor Presidente, al riguardo posso rispondere che mentre
l'anno scorso ci sono state assegnate 6 borse di studio, quest'anno, sor-
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prendentemente, addirittura 8; vi eÁ stato quindi un incremento del quale
abbiamo chiesto spiegazione al Ministero, che ci ha comunicato che la de-
cisione derivava dalla valutazione della maggiore esigenza di specialisti
nelle aree del Meridione.

In ogni caso, lo statuto della nostra scuola di specializzazione pre-
vede che possano essere assegnate fino a 10 borse di studio e posso sen-
z'altro affermare che la nostra struttura eÁ in grado di assumersi l'onere
della formazione di questi medici.

BERGAMASCHI. Signor Presidente, concordo anch'io con quanto di-
chiarato dal collega Soleo riguardo la congruitaÁ del numero dei medici del
lavoro presenti sul nostro territorio, tanto eÁ vero che non vi sono state de-
nunciate carenze in questo ambito.

In realtaÁ, quindi, la questione risiede proprio nella definizione del si-
gnificato di questa specializzazione medica, che non si riferisce tanto ai
requisiti o ai titoli di cui eÁ in possesso il soggetto, quanto, piuttosto,
alle prestazioni che devono essere rese appunto in maniera competente.

Ebbene, da questo punto di vista ± lo dico senza alcun intento pole-
mico ± sono dell'avviso che molti colleghi in realtaÁ non siano in possesso
di questa competenza. A tale scopo sarebbe quindi opportuno ripensare
quelli che sono i meccanismi di potenziamento delle scuole di specializ-
zazione, che considero il motore che dovraÁ presiedere alla formazione
di questi professionisti.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per ricordare ai nostri auditi che,
come si evince anche dalla comunicazione inviata, la Commissione consi-
dera di particolare interesse la situazione del Meridione ed in special
modo della Campania. Secondo alcuni, infatti,in questo ambito esistereb-
bero delle discrepanze tra le varie realtaÁ territoriali; vi sarebbero delle
zone in cui il numero dei medici competenti risulterebbe piuÁ che adeguato
ed altre in cui non sarebbe sufficiente.

Pertanto, riteniamo importante approfondire la situazione proprio al
fine di verificare se, ad esempio, le zone in cui vi eÁ una scarsa presenza
di medici competenti coincidano con quelle da cui questi ultimi migrano
verso le regioni del Nord. Ovviamente, al riguardo ascolteremo anche il
parere delle regioni interessate; tuttavia riteniamo altrettanto importante
conoscere le vostre osservazioni su queste problematiche e quindi sulla
congruitaÁ del numero dei medici competenti, sulla qualitaÁ del servizio pre-
stato. Infine vogliamo sapere quali misure riteniate opportuno adottare in
questo ambito.

ROSSI. Signor Presidente, un censimento del 1993 individua in 565 il
numero di medici competenti presenti in Campania, di cui alcuni giaÁ un
po' avanti negli anni. Detraendo al dato iniziale quello dei soggetti ultra-
sessantenni, il numero dei medici competenti scende a 490 unitaÁ, quindi
sembra ancora adeguato rispetto alla realtaÁ produttiva della nostra regione,
anche in considerazione del fatto che, con l'emanazione del decreto legi-
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slativo n. 242 del 1996, sono stati di fatto ridotti i compiti inizialmente
affidati a questa figura.

Bisogna altresõÁ tenere presente che, grazie all'evoluzione tecnologica
dei sistemi produttivi, il numero dei lavoratori esposti a rischio eÁ conside-
revolmente diminuito, e con esso anche la necessitaÁ di un certo tipo di
sorveglianza sanitaria; tanto per fare un esempio, nel settore dei telefoni,
con l'avvento delle fibre ottiche non eÁ piuÁ necessario effettuare le salda-
ture, che costituivano una fonte di rischio per i relativi addetti.

Torno a ripetere, quindi, che in base ai dati in nostro possesso il nu-
mero dei medici competenti sembrerebbe essere adeguato alle attuali esi-
genze. Questa opinione eÁ tra l'altro confermata dai risultati di un censi-
mento effettuato dalla SocietaÁ di medicina del lavoro e igiene
industriale che non ha riscontrato in questo ambito grosse differenze tra
le varie regioni d'Italia; anche se comunque questo studio rileva che il nu-
mero di medici competenti eÁ inferiore nel Meridione, per ragioni probabil-
mente addebitabili a carenze universitarie o delle scuole di specializza-
zione. Del resto, va anche considerata l'altra faccia della medaglia e
cioeÁ che il numero delle unitaÁ produttive nel Sud del paese eÁ sicuramente
inferiore rispetto a quello delle altre regioni d'Italia.

Per quanto riguarda la «competenza» dei medici competenti, non c'eÁ
dubbio che le scuole di specializzazione di medicina del lavoro garanti-
scano un ampio bagaglio culturale, sia in materia di tossicologia, che di
igiene industriale, di epidemiologia, di chimica e di ergonomia; vengono
quindi formati degli specialisti che piuÁ di qualsiasi altro sono in grado
di affrontare i problemi che si presentano nell'ambiente del lavoro, a co-
minciare dalla valutazione del rischio per passare poi alla conoscenza del-
l'ambiente e all'attuazione delle misure di tutela della salute dei lavora-
tori.

Sempre per quanto attiene al problema della competenza, sono del-
l'avviso che coloro che attualmente stanno frequentando i corsi per conse-
guire il titolo di specialisti in medicina del lavoro saranno certamente in
possesso del corretto bagaglio culturale, anche percheÁ la riforma delle
scuole di specializzazione ha consentito giaÁ da alcuni anni di raggiungere
questi obiettivi.

Inoltre, va sottolineato che il numero degli specialisti in medicina del
lavoro tende ad aumentare, tanto eÁ vero che il collega Soleo ha dichiarato
che alla sua scuola di specializzazione sono state assegnate ben 8 borse di
studio; per quanto ci riguarda all'UniversitaÁ Federico II di Napoli ne sono
state assegnate 6 ed il collega Sannolo provvederaÁ in seguito a fornire i
dati relativi al II Ateneo napoletano.

Nella lettera d'invito della Commissione si fa riferimento anche alla
questione delle specializzazioni. In effetti, non eÁ necessario che sistemati-
camente a fianco al medico competente ci siano degli altri specialisti. Per-
sone competenti in alcune branche mediche (come l'oculistica, la derma-
tologia o la gastroenterologia) possono esprimere una diagnosi piuÁ
dettagliata; peroÁ, chi in effetti compiraÁ la valutazione ed esprimeraÁ il giu-
dizio di idoneitaÁ dovraÁ essere, per l'appunto, il medico competente. Quindi
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a fianco di quest'ultimo vi potrebbe essere anche un medico specialista,
ma in un settore particolare, che affianchi l'attivitaÁ del medico competente
nella sorveglianza sanitaria.

SANNOLO. Signor Presidente, rischio di dire delle cose giaÁ dette da
altri colleghi, ma probabilmente puoÁ risultare utile tentare di delucidare la
questione in oggetto tenendo conto anche del punto di vista della Scuola
di specializzazione in medicina del lavoro della II UniversitaÁ degli studi di
Napoli.

Innanzitutto non so quanti posti saranno assegnati il prossimo anno
accademico alla nostra scuola di specializzazione e quindi non so se ci
saraÁ un incremento rispetto agli anni scorsi; al momento, peroÁ, credo sia
piuÁ importante sapere quanti siano i medici competenti in Italia e cono-
scere la loro distribuzione territoriale. Ancora piuÁ importante ± a mio av-
viso ± eÁ accertare quale sia il tipo di attivitaÁ oltrecheÁ il livello di impegno
di questi medici competenti.

Credo che sia arrivato il momento di fare un bilancio, seppur limi-
tato, sulle effettive esigenze dei medici competenti, dal momento che or-
mai eÁ trascorso un buon numero di anni dall'approvazione del decreto le-
gislativo 19 settembre 1994, n. 626. A questo proposito c'eÁ da rilevare che
certamente il numero degli specializzandi nelle nostre scuole eÁ in aumento
e, quindi, cresce l'offerta di medici competenti.

Inoltre, mi preme rilevare che le nostre scuole di specializzazione
sono attualmente in grado di organizzare un percorso formativo di altis-
simo livello di qualitaÁ. Il mondo del lavoro eÁ estremamente complesso
e richiede competenze (nell'accezione piuÁ ampia del termine) adeguate
alla complessitaÁ e all'interdisciplinarietaÁ che eÁ insita in tutto quanto con-
cerne la tutela della salute dei lavoratori: le nostre scuole di specializza-
zione lavorano in maniera eccellente per il conseguimento di tali fini.

Alla luce di cioÁ, ritengo importantissimo, piuttosto che parlare sem-
plicemente di quanti medici competenti siano necessari rispetto ad un fab-
bisogno teorico, valutare (come dicevo prima) la natura e l'entitaÁ dell'im-
piego; a questo riguardo eÁ utile tenere conto che nel frattempo eÁ giaÁ stato
svolto molto del lavoro che nel corso degli anni si era trascurato. In so-
stanza, cioeÁ, quando sono stati previsti per i datori di lavoro gli obblighi
derivanti dal citato decreto legislativo n. 626, c'erano rilevanti carenze di
gestione dei rischi negli ambienti di lavoro che risalivano agli anni '50.
C'era un arretrato spaventoso di cose da fare: le visite mediche finalizzate
ad accertare l'idoneitaÁ a svolgere specifiche mansioni in molti casi non
erano mai state eseguite! Probabilmente, quella situazione iniziale, cosõÁ
impellente e drammatica, ha fatto pensare ad una carenza di medici che
svolgessero questi compiti valutati di entitaÁ maggiore rispetto a quella
reale. Comunque gran parte di quel lavoro eÁ stata praticamente svolta.
Quindi, ci stiamo avviando verso una situazione di equilibrio, uno steady
state, ed eÁ rispetto a questa situazione che bisogna valutare l'effettivo fab-
bisogno di medici competenti.
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Al momento, dunque, eÁ importante chiarire prima il nuovo quadro; in
aggiunta porrei l'accento anche sul fatto che il compito piuÁ importante di
tutti quelli che concorrono alla realizzazione di condizioni vantaggiose per
chi lavora eÁ quello di garantire non solo un numero di operatori (medici
competenti, teorici della sicurezza, e altri) congruo rispetto ai bisogni,
ma anche la qualitaÁ di questi soggetti. EÁ anche importantissimo, dunque,
lavorare affincheÁ le nostre scuole di specializzazione conseguano, da que-
sto punto di vista, risultati sempre migliori. Posso affermare che il per-
corso formativo delineato con gli strumenti attualmente a disposizione
delle scuole di specializzazione eÁ potenzialmente e concretamente ade-
guato al conseguimento dei risultati formativi al piuÁ alto livello possibile.
Non mi risulta che analoghi risultati in materia di formazione su sicurezza
e salute sul lavoro sia possibile conseguirli in altre scuole di specializza-
zione. Molti di noi hanno anche occasione di insegnare in altre scuole di
specializzazione: serenamente posso affermare che un livello di forma-
zione, adeguato alla complessitaÁ delle finalitaÁ, eÁ in grado di garantirlo so-
lamente una scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Sostanzialmente, dunque, insisto sull'utilitaÁ di badare molto alla qua-
litaÁ di questo processo formativo per quanto riguarda la formazione dei
medici competenti, anche allo scopo di recuperare figure di operatori, for-
mati in epoca passata, attraverso una sorta di sistematico aggiornamento
professionale e di mettere a punto opportuni indicatori di valutazione
del fabbisogno dei medici competenti in Italia «giocati» sul numero di
aziende o di lavoratori da seguire ma anche e principalmente sulla qualitaÁ
delle prestazioni.

Se lei, signor Presidente, ne avvertiraÁ la necessitaÁ mi renderoÁ dispo-
nibile per tornare su qualcuno di questi temi o su altri ancora.

PRESIDENTE. Professore, proprio per analizzare la situazione in
Campania, ritiene possibile che un imprenditore campano che vuole rispet-
tare la legge (effettuando la valutazione dei rischi e la sorveglianza) non
riesca a trovare il medico competente?

SANNOLO. Mi sembra molto strano. Certo, varrebbe la pena recupe-
rare quella vecchia idea, che circola da alcuni anni, di creare una lista dei
medici competenti disponibili istituzionalizzandola a livello comunale, re-
gionale o addirittura del Ministero (da articolare poi per regioni). Perso-
nalmente, per la veritaÁ, suppongo che non ci sia un problema di questo
genere in Campania.

Tra l'altro certamente c'eÁ del lavoro sommerso, peroÁ non credo che il
datore di questo tipo di lavoro senta il bisogno di dotarsi del medico com-
petente. Quindi, per quanto mi risulta in ordine al lavoro «alla luce del
sole», considerando l'esperienza delle nostre scuole di specializzazione e
dei nostri ex studenti, non mi sento di dire che in Campania ci sia esi-
genza di incrementare ulteriormente il numero dei medici specialisti ri-
spetto al trend che si eÁ avviato a livello nazionale, con l'aumento dei posti
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disponibili nelle scuole di specializzazione in medicina del lavoro attra-
verso l'assegnazione di «borse» regionali.

PRESIDENTE. Si dice che ci sarebbe anche un certo fenomeno mi-
gratorio degli specialisti verso scuole di specializzazione o attivitaÁ produt-
tive del Nord, il che diminuirebbe le disponibilitaÁ effettive. Questo feno-
meno vi risulta?

ROSSI. Si eÁ verificato qualche caso di colleghi che sono andati a la-
vorare al Nord, peroÁ per quelle che sono le mie conoscenze sono in nu-
mero molto limitato; le persone a mia conoscenza che hanno preso questa
strada sono cinque o sei.

Quando abbiamo fatto parte della commissione regionale per il rico-
noscimento del titolo di medico competente in base all'articolo 55 del de-
creto legislativo n. 277 del 1991, abbiamo preteso che la regione pubbli-
casse, accanto a questo elenco, anche quello di tutti gli specialisti di
medicina del lavoro che risultavano iscritti all'albo dell'ordine dei medici
in tale qualitaÁ. Quindi, se un imprenditore napoletano vuole un medico
competente basta che consulti il bollettino della regione Campania ove
troveraÁ un'ampia scelta.

BERGAMASCHI. Se permette, Presidente, vorrei aggiungere una nota
a quanto detto dal professor Rossi. Il caso di alcuni medici competenti,
specie giovani, che si sono trasferiti in altre regioni d'Italia ha a che
fare probabilmente con le offerte piuÁ vantaggiose dal punto di vista eco-
nomico degli imprenditori del Nord rispetto a quelle degli imprenditori del
Sud. EÁ questo fondamentalmente un problema di educazione.

Nel pensiero dell'imprenditore del Sud la sicurezza eÁ ancora vista
come elemento accessorio. Fino a quando non si realizza che la sicurezza
eÁ strutturale e sistemica diventa abbastanza difficile evitare questi feno-
meni di migrazione, condizionati dall'esigenza di un migliore trattamento
economico.

Credo che con l'impegno, che obiettivamente eÁ verificabile anche dal
punto di vista quantitativo, della formazione degli imprenditori e dei da-
tori di lavoro e anche a seguito degli interventi numerosi dell'autoritaÁ di
vigilanza effettivamente ed obbligatoriamente il punto di vista dei datori
di lavoro dovraÁ cambiare. Quindi, come in tutti i processi che hanno biso-
gno di maturazione, si arriveraÁ al momento in cui se si migra in altro po-
sto lo si fa percheÁ semmai si trova piuÁ affascinante vivere, ad esempio, a
Milano piuttosto che a Castellammare di Stabia, non giaÁ percheÁ il datore
di Milano offra di piuÁ.

PRESIDENTE. Comunque non eÁ una fuga.

SANNOLO. Assolutamente no.
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SOLEO. In Puglia abbiamo avuto un'esperienza con una grossa
azienda a partecipazione statale che doveva assumere un medico; nessuno
dei nostri specializzandi ha voluto aderire a questa offerta ed eÁ quindi ve-
nuta una dottoressa dell'Italia centrale. Evidentemente i nostri specialisti
preferiscono un rapporto libero-professionale ad uno di dipendenza, pur
con un buono stipendio. Quindi, non eÁ una fuga; si preferisce effettuare
attivitaÁ professionale in modo discontinuo presso imprese del Nord piutto-
sto che operare in modo stabile nelle proprie regioni.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una domanda ai nostri ospiti. Se al
legislatore venisse in mente di riaprire i termini previsti dall'articolo 55
del decreto legislativo n. 277 del 1991 per ampliare il numero dei sanitari
autorizzati a svolgere l'attivitaÁ di medico competente ne avremmo un van-
taggio o sarebbe un'operazione negativa?

SAIA. Credo che sarebbe un'operazione estremamente negativa, come
fu negativa la prima sanatoria. Io ricordo che nella nostra molto attenta
commissione regionale ci fu spiegato che era difficile darsi delle regole
e dei «paletti» stabilendo un tot numero di persone che avevano lavorato
i quattro anni previsti dalla norma: di fatto, lo ripeto, la sanatoria eÁ stata
quindi molto negativa. A parte che non riesco a capire in che termini si
potrebbe riaprire una sanatoria oggi, percheÁ teoricamente chi non fu «sa-
nato» allora ha smesso di lavorare.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare un meccanismo per dimostrare
di aver lavorato quattro anni con quei titoli.

SAIA. Credo sarebbe negativo. Io opero a Padova e quindi nel pieno
Nord-Est produttivo, in un'economia sicuramente un po' particolare,
molto diffusa, con unitaÁ produttive molto parcellizzate. L'impatto con la
medicina del lavoro si dovrebbe immaginare molto complesso di fronte
a questa parcellizzazione delle unitaÁ produttive. Io non conosco tutti gli
specialisti «sanati»: quelli che lavorano effettivamente sono intorno alle
400 unitaÁ nel Veneto. Gli specialisti che vengono da noi preparati non
eÁ che siano immediatamente «acciuffati» all'esterno dove li stanno apet-
tando, anzi direi che c'eÁ una certa stasi. Da quel che osservo, non sembre-
rebbe che il numero degli specialisti non sia congruo.

In piuÁ c'eÁ un altro dato. I concorsi pubblici per gli ospedali, per i ser-
vizi, eccetera, che sono sempre meno, vedono una nutrita partecipazione
di medici competenti; quindi ce ne sono di disponibili. Pertanto, in Ve-
neto, con le caratteristiche che questa regione ha, non ci sono sicuramente
grosse carenze. Non c'eÁ bisogno di un'altra sanatoria, che sarebbe molto
pericolosa.

SOLEO. Vorrei aggiungere che dal 1991 ad oggi la situazione eÁ un
po' cambiata. Intanto lo statuto delle scuole di specializzazione di medi-
cina del lavoro si eÁ uniformato alle direttive CEE. Quindi, si prevede
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un percorso formativo ben definito il cui prodotto, cioeÁ il medico del la-
voro, deve essere competitivo per professionalitaÁ sul territorio. Addirittura,
mentre in precedenza il percorso formativo non prevedeva in maniera pre-
cisa e puntuale quali esperienze andassero approfondite dal medico specia-
lizzando, attualmente si prevede, per esempio, che egli debba effettuare
100 visite in day-hospital, 200 visite ambulatoriali, 200 visite preventive,
100 esami audiometrici, 100 esami di fisioterapia, 100 esami di fisiopato-
logia respiratoria, eccetera, oltre, ovviamente, l'attivitaÁ di igiene indu-
striale.

Inoltre, fino al 1991 in molte industrie era presente un medico com-
petente che non era necessariamente uno specialista medico del lavoro ma
aveva imparato a conoscere il ciclo tecnologico della fabbrica in cui pre-
stava servizio, dove effettuava una sorveglianza sanitaria mirata, avendo
come riferimento i colleghi degli istituti di medicina del lavoro; oggi, in-
vece, tutto eÁ affidato al medico competente che eÁ uno specialista in me-
dicina del lavoro e quindi si punta esclusivamente sulla sua formazione.

Bisogna anche considerare che negli ultimi anni, a seguito dell'appli-
cazione del decreto legislativo n. 277 del 1991, i medici sprovvisti dei re-
quisiti prescritti, cioeÁ la specializzazione in medicina del lavoro o altro si
sono trovati nell'impossibilitaÁ di operare come medici del lavoro, tanto eÁ
vero che le situazioni che derogavano a questa prescrizione sono state
quasi integralmente sanate.

D'altra parte, bisogna considerare che esisterebbe una grossa spere-
quazione tra lo specialista che impiega quattro anni per imparare a fare
il medico competente ± oggi per fortuna in tale periodo si viene retribuiti
± e un medico che non segue tale percorso formativo. Oggi non so se ci
sono gli estremi per procedere analogamente a quanto si eÁ fatto in appli-
cazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, anche se
mi consta che c'eÁ chi vede favorevolmente un'iniziativa di questo genere.

BERGAMASCHI. Signor Presidente, ho anch'io un'esperienza profes-
sionale accademica, anche se un po' particolare. Sono professore associato
in una struttura universitaria da cui, peroÁ, non dipende alcuna scuola di
specializzazione. Nello svolgimento delle nostre attivitaÁ ci siamo avvalsi
anche dell'apporto di colleghi non medici del lavoro ± considerata anche
la difficoltaÁ di reperimento di tali specialisti ± cercando di valorizzare al
massimo gli aiuti che ci sono stati forniti da istituti universitari affini.

Pertanto, nella nostra realtaÁ sono stati formati dei soggetti che, pur
non avendo conseguito una specializzazione in medicina del lavoro, hanno
comunque accumulato un'esperienza e una conseguente capacitaÁ di muo-
versi in questo ambito certamente superiori a quelle richieste con la sana-
toria prevista all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Con
questo confermo la mia abituale diffidenza nei confronti delle sanatorie,
che credo rappresentino un atto di giustizia molto parziale.

Va inoltre tenuto presente che, in base agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, le attivitaÁ in essi contemplate possono essere
svolte esclusivamente da soggetti in possesso della specializzazione in me-
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dicina del lavoro, cioeÁ da specialisti in grado di procedere ad una valuta-
zione dei rischi e conseguentemente anche di organizzare quanto eÁ neces-
sario dal punto di vista preventivo. Riguardo invece la definizione dei
compiti del medico competente, nella suddetta norma si fa riferimento
unicamente alla sorveglianza sanitaria, che peroÁ rappresenta solo uno
dei tanti aspetti. A tale proposito non ho alcuna difficoltaÁ ad affermare
che uno specialista in medicina interna, o un buon medico, se opportuna-
mente guidato dal medico del lavoro, eÁ perfettamente in grado di svolgere
compiti di sorveglianza sanitaria; si tratta peroÁ di conciliare questa fun-
zione con l'impianto complessivo dell'attivitaÁ e con la normativa vigente.

ROSSI. Signor Presidente, sono anch'io contrario alla riapertura del
termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. In-
fatti, a mio avviso i soggetti che hanno prestato il loro servizio per tre,
quattro anni o anche di piuÁ, in una fabbrica hanno delle conoscenze limi-
tate alle caratteristiche di quella specifica fabbrica, ma non possiedono
certamente quel bagaglio culturale che invece fa parte della formazione
del medico del lavoro specialista formato nelle scuole di specializzazione.

Non condivido altresõÁ quanto affermato dal collega Bergamaschi in
tema di sorveglianza sanitaria; non credo infatti che questo ruolo possa es-
sere ricoperto da uno specialista in medicina interna, anche se guidato da
un medico del lavoro. Sono del parere che tale soggetto possa collaborare
con il medico del lavoro, cosõÁ come quest'ultimo puoÁ avvalersi delle com-
petenze dello specialista in oculistica, in cardiologia, o in radiologia. In
definitiva, peroÁ, credo che il giudizio di idoneitaÁ o l'analisi delle caratte-
ristiche dell'ambiente di lavoro spettino al medico competente.

Ribadisco comunque la mia assoluta contrarietaÁ ad una riapertura del
termine previsto all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

SAIA. Signor Presidente, la filosofia che viene seguita a livello euro-
peo eÁ al riguardo molto precisa. Infatti, l'attivitaÁ del medico competente
non eÁ scindibile tra il momento della sorveglianza sanitaria e quello dedi-
cato alle restanti attribuzioni; non eÁ immaginabile che vi sia un soggetto
che effettua le visite mediche e un altro che verifica l'ambiente di lavoro,
sotto la guida del medico del lavoro. Tanto eÁ vero che, ad esempio, nella
nostra regione eÁ stata presentata un'interrogazione concernente il caso di
un'associazione di medici del lavoro ± a cui eÁ stata comminata una cospi-
cua ammenda ± al cui interno veniva attuata una divisione di compiti tra i
medici che effettuavano i sopralluoghi e quelli che visitavano i lavoratori.

Inoltre, bisogna considerare che anche il piuÁ bravo specialista in me-
dicina interna non eÁ in grado di effettuare un'analisi dell'ambiente di la-
voro e quindi di procedere all'anamnesi professionale.

SOLEO. Signor Presidente, a mio avviso bisogna valutare questi
aspetti con una prospettiva piuÁ ampia.

La prima norma a cui si fa riferimento in questo campo eÁ il decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 che eÁ stato emanato nel 1956, cioeÁ

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 13 ±

11ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (2 marzo 1999)



in un'epoca in cui il settore dell'industria presentava consistenti situazioni
di rischio. Nel frattempo le situazioni di pericolo sono sempre piuÁ soggette
a monitoraggio ed oggi ad esempio il rischio chimico eÁ pressocheÁ sotto
controllo. Tanto eÁ vero che quelli che definirei i rischi tradizionali sono
ormai scomparsi; non vi sono piuÁ casi di silicosi o di asbestosi, e non esi-
stono quasi piuÁ il solfocarbonismo e il mercurialismo.

Bisogna al riguardo tener presente che le normative che si sono suc-
cedute nel corso del tempo in questo ambito hanno evidenziato la neces-
sitaÁ di una sorveglianza sanitaria da attuare laddove esistevano situazioni
di rischio.

L'aspetto particolare del decreto legislativo n. 626 del 1994 eÁ che la-
scia in vigore tutta la pressa normativa e, quindi, credo che si renderaÁ ne-
cessario modificare il decreto della Repubblica n. 303 del 1956.

Una volta apportata questa modifica mediante la soppressione della
norma che prevede l'obbligo della visita medica basato unicamente sul ri-
schio presunto ± ossia sulla presunzione del rischio legata esclusivamente
alla tossicitaÁ intrinseca di una sostanza ± e attuata una sorveglianza sani-
taria impostata sul nuovo concetto di rischio valutato saraÁ opportuno sta-
bilire anche quali e quanti accertamenti sanitari effettuare. Secondo me ±
non voglio esagerare ± con una modifica del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956 gli accertamenti potrebbero diminuire in ma-
niera consistente.

Inoltre, non eÁ pensabile una sorveglianza sanitaria separata dalle altre
funzioni del medico competente (che va ad esaminare i luoghi di lavoro,
che si occupa della valutazione del rischio o della programmazione degli
accertamenti e poi formula anche i giudizi di idoneitaÁ). EÁ ovvio che
quando saraÁ modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 303 e probabilmente saraÁ dato piuÁ spazio al medico competente nel
fare valutazioni sulla base della sua capacitaÁ professionale, quando questi
potraÁ decidere se sia opportuno compiere un certo accertamento o preve-
dere una certa periodicitaÁ di visite, nei fatti il numero dei lavoratori da
esaminare diminuiraÁ. Non verraÁ meno tuttavia la funzione del medico
competente, percheÁ a fronte di patologie professionali che tenderanno a
scomparire, altre nuove ne potranno sorgere.

Bisogna valutare quindi il ruolo del medico competente in un'ottica
futuristica, dove non si puoÁ prescindere dal fatto che una sola figura pro-
fessionale adempia a tutto quanto eÁ previsto dal decreto legislativo n. 626.

SANNOLO. Tra i compiti del medico competente, oltre ai numerosi
giaÁ indicati, c'eÁ anche quello della formazione, compito importantissimo
comprendente la comunicazione e la creazione delle condizioni di parteci-
pazione dei lavoratori alla gestione di tutti i complessi adempimenti rela-
tivi alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tali compiti richiedono un
solidissimo retroterra di conoscenze culturali ed anche etico che non si
puoÁ improvvisare svolgendo compiti di medico competente per un periodo
breve o lungo che sia in una qualsivoglia struttura. Se noi, cioeÁ, asse-
gniamo (come credo sia giusto) la massima importanza alla qualitaÁ della
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prestazione all'interno dei luoghi di lavoro, secondo me l'idea della sana-
toria automaticamente svanisce e diventa neanche minimamente proponi-
bile. Si puoÁ ventilare l'idea di una sanatoria se si valuta scarso il numero
dei medici competenti, dimenticando tutto il resto; ma questo non si puoÁ
dimenticare sia percheÁ ormai eÁ fissato a lettere chiare all'interno dei de-
creti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, sia
percheÁ eÁ vero che lo scopo primario che vogliamo raggiungere tutti quanti
noi eÁ quello di tutelare efficacemente la salute nei luoghi di lavoro.

Valgono poi le esperienze che molti di noi hanno fatto e di cui ha
parlato il professor Saia all'inizio dell'audizione. EÁ stata deludente quel-
l'esperenza alla quale siamo un po' costretti percheÁ c'era urgenza di va-
lutare la possibilitaÁ di incrementare il numero dei medici competenti
alla luce dei nuovi compiti previsti dalle norme comunitarie; in questa oc-
casione si eÁ avuto modo di constatare che molti dei medici che svolgevano
attivitaÁ di medicina aziendale non erano dotati delle competenze professio-
nali richieste ad un bravo medico competente.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che sia diffusa e condivisa da tutti
l'opinione che sia opportuno prendere in considerazione queste proposte,
che stanno avanzando anche varie associazioni e operatori del settore, di
modifica dell'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 303, concentrando la sorveglianza sanitaria sulle situazioni di rischio
ipotizzabile e non in via generica. Mi sembra di aver capito che secondo
voi questi vanno considerati attentamente come strumenti utili anche per
rafforzare il vero lavoro che invece deve essere svolto.

Questo vale anche per alcune proposte che vanno nella direzione di
ipotizzare una modifica dell'articolo 17, comma 2, del sunnominato de-
creto legislativo n. 626, che recita: «Il medico competente puoÁ avvalersi,
per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal
datore di lavoro che ne sopporta gli oneri», tesa a sopprimere l'aggettivo
«specialisti».

C'eÁ, dunque, da parte vostra un orientamento abbastanza negativo a
modificare tale norma e a consentire, senza tutte queste cautele, l'aiuto
di un medico generico?

SOLEO. Forse nel citato articolo 17 bisogna sopprimere la scelta del
datore di lavoro. PercheÁ, quando visito una persona affetta da ipoacusia da
rumore mi posso far coadiuvare da un otorino-laringoiatra, affincheÁ possa
valutare la presenza di patologia uditiva di natura extra professionale; que-
sti sono gli specialisti di cui un medico competente puoÁ aver bisogno
quando controlla chi lavora in fabbrica.

Quando eÁ stata prevista nel testo l'espressione «scelti dal datore di
lavoro» non so cosa si volesse asserire. In effetti si tratta di un rapporto
fiduciario tra datore di lavoro e medico competente; il datore di lavoro
non puoÁ imporre, ad esempio, un cardiologo che non sia scelto di comune
accordo con il medico competente.
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PRESIDENTE. Credo che la finalitaÁ fosse di evitare l'ipotetico so-
spetto, visto che il datore di lavoro sopporta gli oneri della visita specia-
listica, di uno scambio di favori che potrebbe avvenire nell'ambito di me-
dici del lavoro. Credo fosse questo l'intento.

SOLEO. Se eÁ previsto per una questione di neutralitaÁ, allora va bene.

PRESIDENTE. PeroÁ lei non sopprimerebbe il riferimento allo specia-
lista?

SOLEO. No, percheÁ non si puoÁ fare a meno degli specialisti.

PRESIDENTE. Le regioni hanno addirittura ipotizzato che se si sop-
primesse questo riferimento si verrebbe a creare potenzialmente una spe-
cie di fenomeno di «appalto»: nel senso che il medico del lavoro specia-
lista potrebbe dare lavoro, sia pure sotto la sua responsabilitaÁ, ad un altro
che poi non ha la competenza. C'eÁ il rischio quindi che in questo modo si
determini un abbassamento dei livelli qualitativi complessivi.

SOLEO. Il decreto legislativo n. 626 prevede che ogni visita medica
si concluda con un giudizio di idoneitaÁ; anche se viene richiesta una con-
sulenza specialistica, poi il giudizio di idoneitaÁ lo deve fare sempre il me-
dico competente. Non vedo come altri specialisti possano occupare il
ruolo del medico competente, visto che nella legge eÁ ben definito. Forse
qualche oculista ha tentato di gestire il problema dei videoterminali, ma
la questione eÁ relativa, percheÁ la norma prevede un accertamento sanitario
e in piuÁ un esame oculistico: eÁ chiaro che l'oculista svolge una parte di
questa attivitaÁ sanitaria fondata sulle rilevazioni che il medico, attraverso
l'anamnesi lavorativa (e quindi anche attraverso gli accertamenti oculi-
stici), effettua. Quindi io lascerei invariato l'articolo 17 del decreto legi-
slativo n. 626.

PRESIDENTE. Chi ha sollevato questo problema paventava un ipo-
tetico alleggerimento delle funzioni e degli oneri del medico competente,
nel senso che per le funzioni piuÁ elementari egli potesse servirsi anche di
un medico non specialista. Mi pare che, poicheÁ il concetto di medico com-
petente eÁ unitario, per voi non sia pensabile operare questa scissione.

SOLEO. Noi insegniamo ai nostri specialisti ad eseguire un esame
spirometrico, audiometrico ed anche a misurare il visus: purtroppo un'ap-
profondita valutazione dell'occhio eÁ cosõÁ specialsitica e particolare che
non siamo capaci di farla in modo obiettivo e clinico. EÁ necessario,
quindi, l'ausilio dello specialista oculista.

SAIA. Non eliminerei l'aggettivazione «specialisti» per quanto ab-
biamo detto. Forse bisognerebbe precisare che questo utilizzo di altri spe-
cialisti eÁ per una consulenza al medico competente, altrimenti potrebbero
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sorgere dei dubbi. Si dovrebbe parlare di «consulenza specialistica», in-
vece che di altri specialisti.

SANNOLO. Mi ricordo che in una riunione di non molto tempo fa il
direttivo della SocietaÁ di medicina del lavoro e igiene industriale si oc-
cupoÁ di questo argomento anche al fine di individuare iniziative per alleg-
gerire il carico di lavoro sul medico competente, relativamente a compiti
non specifici della funzione, quali ad esempio quelli routinari di inferme-
ria aziendale. In quella riunione, alla quale seguõÁ un documento, si disse
che si poteva modificare la norma in oggetto prevedendo la dizione «an-
che non specialisti». CioeÁ, chiarendo che gli specialisti devono essere pre-
visti in tutti i casi in cui vi sia necessitaÁ di un reale supporto specialistico,
mentre i non specialisti siano utilizzati nei casi in cui, appunto, la colla-
borazione non debba essere necessariamente specialistica.

D'altro canto, voglio ricordare, senza ingenerare equivoci percheÁ il
problema eÁ delicato, che le attivitaÁ professionali per esercitare le quali eÁ
necessario avere una specializzazione sono solamente tre, cioeÁ quelle degli
anestesisti, dei radiologi e dei medici del lavoro.

Immagino che qualche medico particolarmente bravo anche senza
una specializzazione possa svolgere un'attivitaÁ di supporto e non abbia ...

SAIA. Ma ti pare un problema rilevante? EÁ assolutamente irrilevante
immaginare che ci sia un medico cosõÁ bravo che non sia specialista.

SANNOLO. Non so, allora, quale sia il motivo per quale viene propo-
sto di eliminare il termine «specialisti». Mi viene in mente questo, non
vedo altre possibilitaÁ.

SAIA. EÁ per consentire il «caporalato», il subappalto.

SANNOLO. Questo sarebbe certamente vero se la modifica in oggetto
venisse applicata all'attivitaÁ del medico competente il quale deve essere
specialista percheÁ la specializzazione ne attesta e ne garantisce la profes-
sionalitaÁ necessaria ai complessi e delicati compiti; cioeÁ se si modifica il
termine «specialisti» in «medici non specialisti» si consente al medico
competente titolare di far effettuare la visita medica ad un suo collabora-
tore anche non specialista.

PRESIDENTE. Questo vale allora anche per la formulazione diversa
«non specialisti», percheÁ il risultato eÁ lo stesso.

SANNOLO. Certo.

PRESIDENTE. Questa formulazione che lei ha sentito proporre in un
incontro eÁ un po' piuÁ elegante peroÁ conduce allo stesso risultato; «anche
non specialisti» vuol dire che si puoÁ ricorrere agli specialisti, ma che ci si
puoÁ anche avvalere dell'amico che specialista non eÁ.
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SANNOLO. Se il fine eÁ questo, certamente, anche se potrebbe essere
adottata una formulazione piuÁ elegante.

PRESIDENTE. PeroÁ il risultato conduce in quella direzione.

SOLEO. Forse la dizione attuale eÁ la migliore: tutela tutti e qualifica
il servizio. Tutto sommato eÁ precisa, cioeÁ non lascia dubbi su cosa voglia
intendere.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le informazioni fornite.
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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