
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

11ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA

SULL'ADEGUATEZZA QUALITATIVA E

QUANTITATIVA DEI «MEDICI COMPETENTI» AI

FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DEL DECRETO

LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626

7ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDIÁ 31 MARZO 1999

Presidenza del presidente SMURAGLIA

IC 1239

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600) t:/Ic/Ic11/Med-07a.3d



I N D I C E

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

11ã Commissione 7ë Resoconto Sten. (31 marzo 1999)



I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Seguito del dibattito sulle 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 il dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 17 marzo scorso ho svolto
una relazione sulle audizioni e sui documenti acquisiti nell'ambito di que-
sta indagine conoscitiva e che nella seduta del 23 marzo si eÁ svolta una
prima fase di discussione. ProcederoÁ pertanto ad una replica, in attesa,
la prossima settimana, di proseguire la discussione.

Rispetto alle osservazioni che sono state formulate vorrei rilevare che
non abbiamo raccolto dati sicuri ed inequivocabili circa il numero dei me-
dici competenti disponibili. In ogni modo le stime segnalate nelle varie
audizioni oscillano tra le 8.000 unitaÁ, di cui avevamo giaÁ parlato nell'in-
dagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, e le 11.000 unitaÁ
di cui parla il Ministero della sanitaÁ. Questo pone un primo problema e
cioeÁ che indipendentemente dalla adeguatezza quantitativa dovremmo
avere dei dati affidabili e seri. Da piuÁ parti, infatti, si eÁ proposto di isti-
tuire uno o piuÁ albi regionali (o un albo nazionale con diramazioni regio-
nali) dai quali risulti la disponibilitaÁ di medici competenti; e cioÁ sia per le
opportune verifiche statistiche, sia per agevolare le aziende nella ricerca di
medici competenti.

Dobbiamo tenere conto anche del monitoraggio avviato dalle regioni
dal luglio 1998 sull'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di
altri provvedimenti correlati, che dovrebbe portare ad una valutazione pre-
cisa anche su questo punto; pertanto sarebbe inutile che compissimo noi
una operazione di questo genere. L'esigenza, ripeto, eÁ quella di disporre
per il futuro di dati piuÁ sicuri.

L'obiettivo principale dell'indagine, in ogni caso, non eÁ un censi-
mento dei medici competenti, ma valutarne l'adeguatezza sotto il profilo
qualitativo e quantitativo. Su questo punto il giudizio di tutti coloro che
abbiamo sentito eÁ stato unanime, nel senso che hanno affermato che l'a-
deguatezza sul piano medico c'eÁ: nessuno ha parlato di carenze, nessuno
ha parlato di obiettive difficoltaÁ. Non si puoÁ inoltre ipotizzare che tali va-
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lutazioni siano di tipo corporativo, percheÁ eÁ impossibile immaginare che le
spinte corporative riguardino sia gli operatori sociali, sia i medici di
azienda privati, sia i medici di azienda pubblici, sia gli universitari. Quindi
questo giudizio di adeguatezza complessiva a me sembra attendibile, tanto
piuÁ che eÁ corroborato del giudizio delle regioni e da quello del Diparti-
mento di prevenzione del Ministero della sanitaÁ, tutti concordi nel soste-
nere di non aver mai ricevuto segnalazioni relative ad inadeguatezze quan-
titative e nel valutare il rapporto tra numero dei medici competenti e
numero dei lavoratori potenzialmente interessati alla sorveglianza sanitaria
del tutto a favore del nostro sistema.

Anche sul piano degli equilibri territoriali il giudizio eÁ stato sostan-
zialmente lo stesso: non sono stati registrati squilibri particolarmente rile-
vanti salvo ± come alcuni hanno rilevato ± la tendenza dei medici compe-
tenti di provenienza meridionale ad operare maggiormente nelle aree del
Nord. Questo eÁ tuttavia un fenomeno fisiologico dovuto alle migliori op-
portunitaÁ di guadagno esistenti nelle regioni settentrionali, che dovrebbe
essere compensato da una maggiore mobilitaÁ all'interno delle regioni inte-
ressate.

Per quanto riguarda poi l'assegnazione di borse di studio tra le varie
scuole di specializzazione in medicina del lavoro, il giudizio concorde eÁ
che non eÁ stata rilevata alcuna penalizzazione per le universitaÁ meridio-
nali. In proposito i rappresentanti delle regioni del Sud (Puglia, Sicilia e
Campania) hanno rilevato che il numero dei posti di specializzazione,
sia assegnati direttamente dal centro, sia ottenuti a seguito di convenzioni
con USL o le regioni eÁ adeguato.

Un dato piuÁ incerto riguarda l'impegno concreto dedicato dai sanitari
all'attivitaÁ di medico competente. EÁ indubbiamente difficile avere ele-
menti certi su questo punto: dovrebbero essere gli organismi pubblici di
controllo a segnalare eventuali carenze. Le associazioni di categoria, co-
munque, hanno segnalato di aver compiuto accertamenti ed una di esse,
l'Associazione nazionale medici di azienda, ha riferito che la maggior
parte dei 1.500 medici affiliati esercita in prevalenza ed in maniera ade-
guata la funzione di medico competente. Non vi sono quindi al riguardo
particolari lamentele, ma si potraÁ pervenire a stime piuÁ attendibili con il
monitoraggio promosso dalle regioni sull'applicazione del decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994, che prima ho ricordato.

Sia da parte degli auditi che da parte di coloro che sono intervenuti
nella discussione eÁ emersa la necessitaÁ di adeguare il sistema dei controlli
per la verifica dell'efficienza, della qualitaÁ del servizio e della professio-
nalitaÁ degli addetti al settore dei medici competenti. Tutti hanno concor-
dato sia sulla necessitaÁ di migliorare gli organici degli organismi di con-
trollo sia sulla necessitaÁ di disporre di un sistema di sorveglianza della
qualitaÁ del lavoro e di un sistema di conformitaÁ a criteri minimi di valu-
tazione.

A tale proposito, una proposta che deve essere segnalata, percheÁ evi-
denziata da tutti, eÁ che siano intensificati adeguati meccanismi di controllo
sulla funzionalitaÁ, sul tempo che viene dedicato all'attivitaÁ di medico com-
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petente, sulla professionalitaÁ, sulle risposte alle richieste degli utenti, an-
che mediante l'introduzione di sistemi di accreditamento, come ha sotto-
lineato il senatore Roberto Napoli. Questo eÁ un punto fondamentale, per-
cheÁ interessa tutti migliorare complessivamente la qualitaÁ del servizio e
garantire, attraverso questi sistemi di accreditamento e di valutazione,
un modello ideale del tipo di prestazioni erogate.

EÁ stato segnalato un altro suggerimento che mi pare vada raccolto:
l'operazione di aumentare i posti di specializzazione di medicina del la-
voro va proseguita. Soprattutto percheÁ, come ci ha assicurato il professor
Franchini a nome dell'Associazione universitaria italiana di medicina del
lavoro «Ramazzini», le scuole di specializzazione danno sempre maggiore
affidamento, hanno ormai tutte degli statuti molto seri e rigorosi per
quanto riguarda le materie, pretendono l'obbligo di frequenza e offrono
quindi un livello di affidabilitaÁ veramente severo. Su questa via, che ha
dato giaÁ il risultato positivo di aumentare le disponibilitaÁ, bisogna insistere
per l'avvenire, percheÂ aumentare i posti di specializzazione, fare in modo
che essi siano distribuiti equamente sul territorio e servano anche ai fini
dell'aggiornamento continuo e del miglioramento professionale degli ad-
detti sembra ancora essere la strada maestra. Al riguardo, hanno insistito
particolarmente i colleghi Roberto Napoli e Pelella; quest'ultimo ha anche
rilevato che sarebbe opportuno prevedere canali privilegiati per chi, mate-
rialmente, sul campo, ha dato buona prova di seÂ, cosõÁ da consentirgli di
accedere con piuÁ facilitaÁ alle scuole di specializzazione per poi conseguire
anche il titolo formale che eÁ richiesto dalla legge.

Un'altra indicazione riguarda la necessitaÁ di potenziare i sistemi di
formazione, aggiornamento continuo e di creare dei sistemi di circolazione
delle informazioni anche fra aziende sanitarie locali e universitaÁ, in modo
che l'opera del medico competente diventi sempre meno una formale sor-
veglianza sanitaria nei casi previsti e configuri sempre piuÁ un'indagine
complessiva sul rapporto persona-ambiente di lavoro, favorendo anche
quelle ricerche epidemiologiche su cui a lungo ci siamo soffermati anche
durante l'indagine conoscitiva.

Nel corso della discussione, inoltre, eÁ stata indicata da piuÁ parti l'op-
portunitaÁ, alcuni hanno addirittura parlato di necessitaÁ, di superare le rigi-
ditaÁ previste dalle tabelle del regolamento d'igiene, in particolare dalla ta-
bella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n.303 del 1956. EÁ quanto hanno sostenuto praticamente tutti gli auditi e
tutti i senatori intervenuti. Mi pare allora che questo aspetto meriti di es-
sere evidenziato, naturalmente con le opportune cautele. Il decreto n. 303,
infatti, ha rappresentato una felice intuizione del legislatore di allora, tanto
eÁ vero che alcuni suoi aspetti resistono ancora oggi. Occorre individuare
quindi quel che nel decreto c'eÁ di superato, senza peroÁ gettare a mare
quel che di buono contiene. Se pertanto va superata la rigiditaÁ formale
della prescrizione del numero di visite per sorveglianza sanitaria, va ab-
bandonata l'idea di una tabella preconfezionata laddove le situazioni,
cosõÁ come le malattie, cambiano, va peroÁ mantenuta in certi settori speci-
fici la periodicitaÁ dei controlli. Insomma, si tratta di cercare di eliminare
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le operazioni inutili, formali e burocratiche, sapendo che talvolta ± e il
collega Mulas puoÁ insegnarcelo molto meglio di quanto non riesca io
che di professione faccio il giurista ± piuÁ e meglio di una visita formale,
di un «colpetto» nella schiena e via, puoÁ essere utile una serie di indagini
e di ricerche di laboratorio che, con minor impegno temporale del medico
competente (che potrebbe dedicarsi ad attivitaÁ piuÁ pregnanti), possono es-
sere piuÁ utili di una rigorositaÁ, una rigiditaÁ formale.

Credo che questo invito a superare il formalismo del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 303, conservandone i contenuti essenziali e so-
prattutto ponendo l'attenzione sull'aspetto principale della valutazione del
rischio, commisurando la sorveglianza sanitaria a questo, sia da sottoli-
neare con particolare forza, tenendo conto peroÁ che in questo modo au-
menta la discrezionalitaÁ del medico competente rispetto alle previsioni ri-
gorose delle tabelle del decreto n. 303. Questo comporta ulteriormente la
necessitaÁ di maggiore affidabilitaÁ, professionalitaÁ e continuo aggiorna-
mento che pure in precedenza ho cercato di sottolineare.

Minor fortuna mi sembra abbiano invece avuto altre proposte avan-
zate in diversi periodi. A quella di aggiungere altre specializzazioni eÁ stato
opposto un rifiuto pressocheÂ generalizzato. Per la maggior parte degli in-
terventi questa non eÁ la strada da intraprendere, percheÁ le specializzazioni
giaÁ previste nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626
del 1994 sono di per seÂ le piuÁ adatte.

Anche la proposta di consentire ai medici competenti di ricorrere a
medici non specialisti, che pure eÁ stata sollevata in varie sedi e occasioni,
eÁ sembrata ai piuÁ una strada pericolosa da percorrere. Ricordo in partico-
lare che le regioni hanno dichiarato di temere che cosõÁ facendo si finirebbe
col dare in appalto questo lavoro delicatissimo, alcune hanno addirittura
parlato di caporalato. Quindi mi sembra che rispetto alle altre proposte,
cui ho fatto riferimento prima e che possono utilmente essere raccolte
dalla Commissione, queste ultime abbiano avuto minore esito.

Credo di poter aggiungere, inoltre, che non abbia trovato affatto so-
stenitori la proposta di un'ipotetica riapertura dei termini recati dall'arti-
colo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Non penso di trovare smentite se affermo che l'indagine si eÁ rivelata
molto proficua e i suoi risultati interessanti. Personalmente ritengo (non eÁ
ancora una proposta formale la mia, ma un pensiero di cui discuteremo la
prossima volta) che dovremmo concludere i nostri lavori con la predispo-
sizione di un documento, percheÂ mi sembra giusto che l'indagine termini
con qualcosa che resti, che dia conto sõÁ di quanto abbiamo accertato, ma
che abbia anche ± come proponeva ieri il senatore Napoli e come in pre-
cedenza avevano proposto i colleghi Manzi e Pelella ± una parte indica-
tiva e propositiva che raccolga quanto di meglio ci eÁ stato detto. Dob-
biamo indicare ai Ministeri competenti, al Parlamento e a noi stessi
quanto ancora bisogna fare per rendere il servizio dei medici competenti
complessivamente e piuÁ che mai corrispondente all'esigenza tuttora perdu-
rante di incrementare in particolare l'opera di prevenzione.
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Mi paiono queste la sintesi del dibattito compiuto e le risposte che si
possono fornire agli interrogativi posti. Nella prossima seduta discuteremo
ancora e formalizzeroÁ anche una proposta di documento su cui lavoreremo
in concreto.

Possiamo considerare con cioÁ conclusa questa prima fase.
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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