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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

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, sospesa nella seduta del 17 marzo scorso. AvraÁ luogo
oggi un dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Anzitutto vorrei far presente che, successivamente alla predisposi-
zione del fascicolo contenente la documentazione acquisita nel corso del-
l'indagine, sono pervenuti ulteriori documenti.

Si tratta in primo luogo di una lettera del professor Abbritti dell'U-
niversitaÁ di Perugia, che integra un documento della stessa provenienza
giaÁ inserito nel fascicolo in un testo incompleto a causa di un disguido
tecnico; tale lettera eÁ giaÁ in distribuzione. Quindi, non vi eÁ nulla di nuovo;
si tratta solo di un'acquisizione ai fini del completamento della documen-
tazione giaÁ acquisita.

Successivamente, eÁ pervenuta una lettera del professor Fara, presi-
dente della SocietaÁ italiana di igiene, medicina preventiva e sanitaÁ pub-
blica, con allegato, contenente osservazioni secondo le quali vi sarebbe
un balletto di numeri inesplicabile, poicheÁ non eÁ molto chiaro quanti siano
i medici competenti. Da parte di alcuni settori si manifesterebbe una di-
fesa corporativa delle proprie prerogative e specializzazioni. Inoltre, poi-
cheÁ il medico competente ha funzioni a tutto campo e assai ampie, si ri-
leva che eÁ singolare che sia esclusa, tra le specializzazioni consentite,
quella in igiene e medicina preventiva. Il professor Fara conclude che
semmai, invece di pensare di eliminare l'ausilio degli specialisti, occorre
integrare le specializzazioni previste.

EÁ poi pervenuta alla Commissione una lettera del professor Castel-
lino, presidente della SocietaÁ italiana di medicina del lavoro e di igiene
industriale (SIMLI), che peraltro abbiamo giaÁ audito nel corso dell'inda-
gine, il quale ± ed eÁ alquanto singolare ± ci invia un carteggio intercorso
tra lui stesso ed il professor Saia dell'UniversitaÁ di Padova, un altro dei
soggetti auditi dalla Commissione, che evidenzia una diversitaÁ di opinioni
all'interno della stessa SIMLI in ordine alle questioni oggetto dell'inda-
gine. In conclusione, il professor Castellino spezza una lancia a favore
dell'eliminazione dell'aggettivo «specialisti» laddove si dice che il medico
competente puoÁ avvalersi dell'opera di altri medici specialisti, accogliendo
la linea di chi sostiene che sarebbe sufficiente che sotto la propria respon-
sabilitaÁ e sulla base della scelta del datore di lavoro si trattasse di medici
anche generici che svolgano un'attivitaÁ complementare o ausiliaria a
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quella in questione. Questa eÁ una tesi che peraltro eÁ ricorsa piuÁ volte nel
corso delle audizioni e che in parte eÁ stata criticata. Quindi, il professor
Castellino si dichiara a favore dell'ampliamento della facoltaÁ per i medici
competenti di farsi coadiuvare da medici anche non specialisti.

Considerata la natura della documentazione in questione, appare dif-
ficile inserirla nel dossier, trattandosi di una corrispondenza tra privati;
quanto meno dovremmo prima chiedere al destinatario del carteggio il
consenso. Tra le altre, vi eÁ una lettera in cui si esprime rammarico per
non aver sollevato la questione nella sede opportuna, e via dicendo, per
cui effettivamente potremmo trovarci in serio imbarazzo, trattandosi di
questioni in cui difficilmente potremmo entrare. Appare quindi difficil-
mente praticabile la pubblicazione di tale documentazione nell'ambito de-
gli atti dell'indagine.

Comunque, ho voluto informare la Commissione dei documenti che
sono pervenuti successivamente allo svolgimento delle mie comunicazioni.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, anzitutto vorrei ricordare i mo-
tivi per cui eÁ stata promossa l'indagine conoscitiva in corso, che va a
completare il lavoro di questa stessa Commissione, iniziato nella prece-
dente legislatura e continuato in quella in corso, sul decreto legislativo
n. 626 del 1994, noncheÁ l'indagine conoscitiva sulla sicurezza negli am-
bienti di lavoro di cui questa Commissione ha pubblicato gli atti in tre vo-
lumi.

Il problema degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del
1994, peraltro integrato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, era giaÁ
stato sollevato in piuÁ sedi, ma richiedeva un'analisi da parte della Com-
missione. Non vi eÁ dubbio infatti che nell'ambito delle figure previste
dal decreto legislativo n. 626, oltre al responsabile della sicurezza, al rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro, il medico
competente costituisce un punto centrale della normativa sulla sicurezza,
in quanto ad esso vengono affidati i compiti relativi alla sorveglianza sa-
nitaria, con responsabilitaÁ di natura sia penale che amministrativa. Era op-
portuna pertanto un'indagine volta ad individuare anzitutto i soggetti che
svolgono il ruolo del medico competente, i compiti ad essi affidati, la di-
sponibilitaÁ esistente sul mercato del lavoro del nostro paese, anche tenuto
conto delle normative sulla compatibilitaÁ o meno con altre prestazioni sa-
nitarie. Inoltre, si voleva accertare se da questa Commissione potevano de-
rivare suggerimenti circa eventuali revisioni normative o tabellari in or-
dine all'attivitaÁ svolta dagli stessi medici competenti.

Iniziamo dal primo punto fondamentale: il rapporto tra il numero dei
lavoratori attivi operanti in Italia e il numero dei medici competenti che
devono occuparsi di sorveglianza sanitaria.

I dati sul numero dei lavoratori attivi del settore industriale, del set-
tore agricolo e del terziario sono abbastanza attendibili. Secondo l'INPS
siamo vicini ai 14 milioni di lavoratori attivi. Diverso eÁ invece il discorso
per quanto riguarda i lavoratori in «nero» o irregolari, sui quali ovvia-
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mente non abbiamo stime; di qui deriva anche l'impossibilitaÁ di esercitare
su questi una reale sorveglianza sanitaria.

Quanto al numero dei medici competenti, vorrei sottolineare che in
tutte le audizioni svolte in questa Commissione eÁ emersa un'anomalia
che ritengo vicina al bluff totale. Le stime prospettate alla Commissione
circa il numero dei medici competenti oscillano fra le 4 mila unitaÁ
(dato fornito dall'Associazione dei medici competenti pubblici) e le 12
mila unitaÁ (secondo quanto riferito da altre associazioni).

EÁ evidente che quando ci si trova di fronte ad una valutazione che
non si discosta da altre parzialmente ma per migliaia di unitaÁ non si pos-
sono che ritenere inattendibili tutti i dati forniti. Non capiamo infatti per-
cheÁ dovremmo ritenere attendibile il dato delle 4 mila unitaÁ e non quello
delle 12 mila unitaÁ.

Questo eÁ un aspetto su cui invito il Presidente a soffermarsi con par-
ticolare attenzione, tornando a quelle indicazioni che avevamo giaÁ fornito.
Occorre considerare: il numero degli specialisti delle varie scuole di spe-
cializzazione, non solo quelle in medicina del lavoro ma anche quelle at-
tinenti alle altre discipline previste dal decreto legislativo n. 626, come
quella in igiene industriale, tossicologia industriale, fisiologia ed igiene
del lavoro; il numero degli iscritti nei vari ordini dei medici che risultino
essere in possesso di tali specializzazioni; quali di questi professionisti
esercitino realmente l'attivitaÁ di medico competente.

Pongo a questo punto al Presidente due quesiti, che egli dovrebbe te-
nere nella giusta considerazione. Vi sono due tipi di professionisti specia-
listi in medicina del lavoro che esercitano senza alcuna previsione di in-
compatibilitaÁ.

Innanzi tutto, i medici ospedalieri che operano come medici compe-
tenti senza alcun limite, non tanto quelli a tempo pieno ma quelli a tempo
definito. In ordine a questi ci chiediamo come sia possibile effettuare l'at-
tivitaÁ di medico ospedaliero in modo continuativo se poi si espleta anche
l'attivitaÁ di medico competente.

In secondo luogo, ci sono centinaia di medici convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed in possesso della specializzazione in medi-
cina del lavoro che esercitano la sorveglianza sanitaria in centinaia di
aziende. Mi chiedo come si possa svolgere la prima attivitaÁ, per la quale
da contratto eÁ previsto il tempo pieno, e contestualmente seguire centinaia
di aziende. EÁ una questione che credo questa Commissione abbia il dovere
di approfondire, altrimenti noi ne usciremo; abbiamo acquisito dati che,
come rilevato all'inizio, sono del tutto inaffidabili e abbiano steso su
una materia di grande delicatezza un placet operativo in ordine al quale
invece dobbiamo essere molto attenti. Se questa Commissione dovesse in-
fatti pervenire a delle conclusioni sbagliate avrebbe di fatto giustificato
comportamenti che vanno invece censurati per la loro negativitaÁ.

Circa il rapporto tra vigilanza e sorveglianza noi abbiamo detto in piuÁ
occasioni che la sorveglianza sanitaria deve essere espletata, cosõÁ come
prevedono gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
da determinate figure, in particolare con la collaborazione del datore di
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lavoro. La vigilanza invece deve essere esercitata nell'ambito pubblico e
non c'eÁ dubbio che da questa Commissione deve anche venire uno stimolo
affincheÁ essa venga ulteriormente potenziata.

Negli atti che ci sono stati consegnati, molte associazioni, in partico-
lare quelle artigiane e delle piccole e medie imprese, hanno rilevato come
l'assenza di vigilanza comporta un'evasione, se non un'elusione, fortis-
sima nell'applicazione delle norme. Non c'eÁ dubbio che noi viviamo in
un paese in cui il controllo rappresenta spesso l'unico incentivo percheÁ
certe norme vengano appicate. Occorre anche una migliore precisazione
dei rapporti di incompatibilitaÁ tra coloro che esercitano il ruolo di vigi-
lanza e coloro che esercitano il ruolo di sorveglianza.

A questo punto dobbiamo introdurre un altro concetto, che eÁ stato ri-
badito ± peraltro ho letto attentamente gli atti ± da molti degli auditi: la
necessitaÁ per coloro che esercitano la sorveglianza sanitaria di seguire al-
cuni criteri fondamentali, con controlli di qualitaÁ sulle strutture, criteri di
accreditamento a livello regionale e linee-guida nazionali.

Dalle audizioni che abbiamo svolto mi sembra sia emersa sia da parte
del Ministero della sanitaÁ sia dalle regioni, che l'hanno evidenziato pro-
prio come problema principale, la necessitaÁ di procedere a criteri di accre-
ditamento, che a loro volta debbono essere integrati da un opportuno e
idoneo tariffario professionale, che allo stato attuale manca, e dalla mora-
lizzazione del settore percheÁ chi esercita lo faccia anche nel rispetto delle
regole professionali.

Dicevo all'inizio che questa Commissione dovrebbe avanzare anche
delle proposte. Quella che maggiormente eÁ stata sollevata nelle audizioni
eÁ il superamento della tabella dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 303 del 1956; non c'eÁ dubbio che tale tabella, che pre-
vede una periodicitaÁ trimestrale, semestrale e annuale delle visite in rela-
zione ad attivitaÁ lavorative che risalgono a 43 anni fa, superate peraltro
nel tempo dalla tecnologia e dall'evoluzione, vada rivista.

L'applicazione di questa tabella comporta che ai medici competenti
vengano affidati compiti che potrebbero essere loro risparmiati, dimi-
nuendo quindi di molto gli oneri di cui oggi si fanno carico.

In secondo luogo, occorre precisare meglio quali attivitaÁ lavorative,
che non potevano essere previste nel 1956, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, debbano essere sottoposte a visite periodiche. OccorreraÁ fis-
sare le incompatibilitaÁ, affincheÁ l'attivitaÁ del medico competente non sia
considerata soltanto come marginale o di risulta, ma importante in termini
professionali; bisogneraÁ coniugare la revisione della tabella sopra ricordata
con i compiti affidati ai medici competenti, risolvendo il problema senza
per questo dover allargare ad altre specializzazioni. La Commissione si eÁ
espressa con chiarezza su tale ipotesi in senso negativo anche durante la
fase di elaborazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, ritenendo
che allo stato attuale si debba prima approfondire qual eÁ l'effettivo nu-
mero di medici che espletano tale attivitaÁ.

Il professor Castellino nel corso della sua audizione ha introdotto un
argomento, che peraltro era giaÁ stato sollevato dal Ministero della sanitaÁ in
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una legge di riorganizzazione del Servizio sanitario quando aveva ipotiz-
zato la possibilitaÁ di utilizzare medici non specialisti, i cosiddetti medici
di fatto, sotto la responsabilitaÁ dei medici competenti. Una volta nelle uni-
versitaÁ esistevano dei corsi semestrali per la formazione di medici con il
titolo di «abilitati alla medicina preventiva e psicotecnica», ed esisteva il
titolo di «medico di fabbrica» che veniva attribuito negli atenei di Roma,
Milano e Napoli. Non c'eÁ dubbio che ipotizzare un medico di secondo li-
vello, che disponga peroÁ di determinati requisiti e con appropriate garan-
zie, in un paese nel quale abbiamo 85.000 medici disoccupati o sotto oc-
cupati potrebbe essere un'ipotesi di lavoro su cui credo si debba tornare
senza emotivitaÁ e ragionare con grande razionalitaÁ. Occorrebbe cioeÁ divi-
dere le responsabilitaÁ senza che esse vengano minimamente modificate;
sia l'articolo 16 che il 17 dovrebbero mantenere il loro contenuto origina-
rio, mentre dovrebbe essere previsto, sotto la responsabilitaÁ del medico
competente, un eventuale utilizzo di medici non specialisti che peroÁ ab-
biano acquisito un particolare tipo di professionalitaÁ.

PELELLA. Non debbono essere medici disoccupati?

NAPOLI Roberto. Io introduco la riflessione, poi se riteniamo di do-
ver approfondire l'argomento stabiliremo anche i requisiti.

Complessivamente sono stati 2.584 i medici che hanno usufruito del-
l'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Vi eÁ stata una dispa-
ritaÁ regionale, percheÁ dopo che alcune regioni hanno utilizzato la norma ±
la Campania soltanto in alcuni casi ±, a seguito del ricorso della regione
Toscana al Consiglio di Stato di fatto essa non eÁ stata piuÁ applicata. An-
che su questo tema credo si possa aprire una riflessione. Vorrei ricordare
ai colleghi che l'articolo 55 del decreto n. 277 del 1991 stabilisce con
chiarezza che i medici che abbiano esercitato l'attivitaÁ di medico di fab-
brica per almeno 4 anni consecutivi possono, su domanda inoltrata alla
Giunta della propria regione, ottenere l'idoneitaÁ all'esercizio dell'attivitaÁ
di medico competente. Ripeto, ben 2.584 medici hanno sanato la propria
situazione avvalendosi della norma prevista all'articolo 55 del decreto le-
gislativo n. 277 del 1991; bisogna peroÁ considerare che, poicheÁ alcune re-
gioni non hanno provveduto ad applicarla, si eÁ venuta a creare, di fatto,
una situazione di diseguaglianza tra le regioni che definirei piuÁ puntuali
e quelle piuÁ disattente.

Desidero ora effettuare qualche breve riflessione riguardo l'istitu-
zione di un albo regionale dei medici competenti; ipotesi richiamata da
numerosi dei soggetti auditi e che a mio avviso costituisce un'iniziativa
senza dubbio da sostenere. Infatti, l'albo regionale rappresenterebbe il
punto di riferimento del settore produttivo e di quello professionale, pro-
prio percheÁ tra i criteri contemplati per l'iscrizione a tale albo dovrebbero
essere previsti anche quelli d'incompatibilitaÁ sia rispetto all'attivitaÁ lavo-
rativa giaÁ epletata, che agli eventuali ruoli ricoperti in ambito pubblico
o convenzionato: si tratterebbe quindi di un albo che definirei «pulito»,
nel quale sarebbero iscritti coloro i quali desiderano effettivamente esple-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

11ã Commissione 6ë Resoconto Sten. (23 marzo 1999)



tare l'attivitaÁ di medico competente. Attraverso la creazione di questo albo
potremmo inoltre istituire un presidio regionale a cui potrebbe accedere, in
assoluta trasparenza, tutte le strutture che ritengono di doversi avvalere
dell'operato di medici competenti.

In conclusione, credo di aver contribuito ± anche sulla base della mia
esperienza ± all'individuazione di una serie di percorsi che potrebbero
utilmente rientrare nella elaborazione di una relazione, al cui interno
vanno certamente riportate le nostre considerazioni, ma dalla quale deb-
bono emergere soprattutto delle proposte che tengano nel dovuto conto an-
che le opinioni manifestate dai nostri auditi. Sono, infatti, dell'avviso che
se la relazione presentasse il solo carattere di analisi e non venisse avan-
zata nessuna concreta proposta, non avremmo portato a termine il compito
che ci eÁ stato affidato.

Tengo a ribadire l'importanza del lavoro fin qui svolto ± tra l'altro,
molto atteso in ambito sanitario e imprenditoriale ± in una materia che ri-
chiede una grande chiarezza.

Mi auguro che il Ministero della sanitaÁ e quello del lavoro ± quest'ul-
timo si eÁ dotato di un proprio gruppo di studio che si occupa dei criteri di
accreditamento, del tariffario professionale e dell'ipotesi di creazione del-
l'albo ± completino al piuÁ presto il proprio lavoro, affincheÁ ci si possa fi-
nalmente dotare di linee guida chiare, evitando cosõÁ di dover verificare tra
qualche anno gli eventuali disservizi o anomalie o tutti quegli aspetti ne-
gativi che impedirebbero di cogliere una grande occasione come questa.

MANZI. Signor Presidente, colleghi, desidero innanzi tutto premet-
tere che condivido le considerazioni dianzi svolte dal Presidente.

Nel merito, non avendo ± diversamente dal collega Napoli ± espe-
rienze dirette in questo ambito, ho cercato di acquisire notizie stabilendo
un contatto con il personale medico incarico del servizio di prevenzione e
sicurezza della mia regione, il Piemonte.

Anche da parte di questi soggetti eÁ stato confermato che il numero
dei medici competenti appare sufficiente ed adeguato, ma eÁ stata sollevata
anche una serie di preoccupazioni di cui vale la pena parlare. A quel che
sembra, infatti, esisterebbero delle difficoltaÁ a coprire i posti vacanti dei
medici competenti presso le aziende sanitarie locali in alcune aree perife-
riche percheÁ, mentre i medici competenti liberi professionisti hanno diritto
al recupero della remunerativitaÁ, cioÁ non avviene per i medici competenti
con rapporto di dipendenza dalle aziende sanitarie locali. Questi ultimi,
anzi, si trovano ± specie dopo una pronuncia dell'AutoritaÁ garante della
concorrenza e del mercato ± ad essere l'unica categoria di medici dipen-
denti alla quale eÁ preclusa l'attivitaÁ libero-professionale, in quanto svol-
gono funzioni di vigilanza. Da parte di questi medici si chiede di appor-
tare una modifica al secondo comma dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 626 tesa ad aggiungere dopo il termine «prestata» le seguenti
parole: «nell'ambito del territorio di competenza».

Da parte di questi operatori vi eÁ il pieno accordo circa l'istituzione di
un albo regionale dei medici competenti, che ritengono utilissima; inoltre,
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in merito alla formazione universitaria chiedono di destinare una percen-
tuale del monte ore formativo ad acquisire esperienze nei servizi territo-
riali, con l'obbligo di predisporre relazioni in merito alle conoscenze ma-
turate.

Sarebbe altresõÁ opportuno consentire l'accesso alle scuole di specia-
lizzazione dei medici operanti nei servizi di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali che siano tuttora sprovvi-
sti della qualifica di medici competenti, al fine di qualificare il personale
operante nel settore pubblico.

Si eÁ osservato anche che il doppio regime delle visite mediche, quelle
con periodicitaÁ indicata dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 1956 e le altre di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994, andrebbe superato responsabilizzando il medico compe-
tente, ma anche stabilendo standard minimi che assicurino una sorve-
glianza sanitaria non solo formale.

Sarebbe inoltre opportuno che anche le visite mediche per apprendisti
e minori previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 fossero attribuite
ai medici competenti superando quella che viene considerata un'anacroni-
stica suddivisione tra lavoratori nell'ambito della stessa azienda; basti pen-
sare che alcuni lavoratori vengono visitati dal medico competente ed altri
da strutture pubbliche o, in taluni casi, addirittura da entrambi.

Nel contempo non sarebbe male anche indirizzare l'attivitaÁ dei me-
dici che svolgono la funzione di vigilanza delle aziende sanitarie locali
al controllo di qualitaÁ dei protocolli sanitari e degli accertamenti integra-
tivi (audiometrie, spirometrie e cosõÁ via) eseguiti da parte di medici com-
petenti, e che costituiscono sovente delle note dolenti e fonte di critiche.

Sarebbe anche giusto riflettere sulla discrepanza determinata da una
circolare ministeriale che attribuisce indennitaÁ di polizia giudiziaria al per-
sonale medico. Per evitare che le aziende sanitarie locali siano contempo-
raneamente controllori e controllati questi operatori ritengono che la vigi-
lanza sulle strutture sanitarie in questione dovrebbe essere attribuita al
Ministero del lavoro.

Personalmente, avendo discusso con questi soggetti, credo che quelle
di cui ho fatto menzione siano osservazioni che meriterebbero una rispo-
sta. Probabilmente alcune di esse sono giaÁ contenute nella relazione, altre
invece no; quindi ho ritenuto opportuno evidenziarle in questa sede spe-
rando di fornire un contributo al nostro lavoro.

PELELLA. Signor Presidente, innanzitutto debbo esprimere una so-
stanziale condivisione della sua relazione, nella quale mi sembra che si
sia tenuto obiettivo conto di quelli che sono stati i giudizi, le informazioni
e i pareri forniti nel corso delle audizioni svolte su questo tema.

La Commissione ha dato vita a questa indagine e alle relative audi-
zioni proprio per capire se fosse opportuna, a fronte di una legittima ri-
chiesta di fare accedere a compiti e a funzioni di medico competente sog-
getti che avessero un'esperienza di medico di fabbrica, una riapertura dei
termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.
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Desidero aggiungere che - a mio avviso ± in base ai dati in nostro
possesso non emerge un margine cosõÁ ampio di incertezza circa il numero
dei medici competenti, aspetto che eÁ stato invece registrato dal collega
Napoli. Abbiamo sentito parlare di un limite inferiore all'incirca di
8.000 unitaÁ e di un limite superiore di 11.000 per i medici competenti do-
tati o forniti della specialitaÁ di medicina e igiene del lavoro. Non mi pare
sia stata rappresentata da nessuno degli auditi una discordanza cosõÁ ampia,
che certamente susciterebbe grande stupore. Certo impone attenzione e va-
lutazione seria del dato numerico anche la differenza tra 8.000 e 11.000-
12.000 unitaÁ. Imporrebbe maggiore attenzione e cautela un ventaglio di
dati che partisse da un limite inferiore a 4.000 unitaÁ per arrivare a toccare
addirittura, secondo alcuni, punte di 12.000 unitaÁ.

Vi sono state valutazioni abbastanza omogenee, in sintonia tra loro,
sulla rispondenza tra il numero dei medici competenti ed esigenze del
mondo industriale. Non ho trovato grande discrepanza; anzi, tutti sono
stati concordi circa la congruitaÁ del numero dei soggetti in possesso di re-
quisiti tali da poter esercitare la funzione di medico competente; poi certo
vi eÁ chi ha scelto la specializzazione in medicina del lavoro come specia-
lizzazione successiva e vi dedica un tempo ed un impegno assai residuali.

Quindi, conveniamo sulla giustezza di alcuni dati, anche se sono da
verificare. A tal fine sarebbe necessario un albo regionale dei medici com-
petenti e concordo pienamente con il senatore Napoli sulla necessitaÁ di do-
tare ciascuna regione di un proprio albo. Occorre peroÁ considerare un altro
elemento obiettivo particolarmente significativo: il continuo aumento del
numero degli specialisti in medicina del lavoro formati dalle varie univer-
sitaÁ italiane.

Anzitutto mi rivolgo a quanti hanno posto questo problema, in parti-
colare al senatore Napoli. Il medico del lavoro attraverso la specializza-
zione riceve una sorta di viatico attraverso il quale acquisisce informa-
zioni, saperi, competenze, ma non eÁ assimilabile al medico di fabbrica,
che credo, senatore Napoli, sia figura completamente diversa. Noi fa-
remmo valere il requisito della permanenza in tale attivitaÁ per un certo pe-
riodo, ma forse non basta essere stato medico di fabbrica per quattro anni.
Egli lavora in infermeria, a lui si rivolge l'operaio che incautamente, ad
esempio, si eÁ dato una martellata sul dito e via dicendo. Credo che, dal
punto di vista delle competenze, dei saperi scientifici, sia del tutto distante
dal medico competente, che eÁ tenuto a vigilare o a intervenire su aspetti
completamente diversi, che riguardano l'ambiente e l'organizzazione del
lavoro; anche se eÁ vero che esistono alcune incongruenze e che l'attivitaÁ
di medico competente in certe realtaÁ si svolge in via del tutto marginale.

L'altro punto che intendo sottolineare eÁ che il ruolo del medico com-
petente attiene ad un problema di carattere culturale che investe la strut-
tura stessa, il modo di ragionare.

Quanto al problema della sorveglianza e della vigilanza, sono piena-
mente d'accordo che le strutture pubbliche dovrebbero essere di stimolo
per i medici competenti e, attraverso questi, anche di stimolo per l'azienda
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ad adeguare e a migliorare sempre di piuÁ la sua organizzazione e gli im-
pianti, secondo le norme contenute nel decreto legislativo n. 626.

Resta un problema sul quale vorrei esprimere un giudizio. A meno di
non essere di fronte ad un atteggiamento forte dal punto di vista culturale,
dettato da interessi di lobby, dobbiamo ritenere realistici e pienamente cre-
dibili i dati forniti in ordine alla congruitaÁ tra esigenze del mercato e nu-
mero dei soggetti in possesso di questa specializzazione.

Vi eÁ poi un altro aspetto da considerare. Il collega Napoli ricordava i
tanti medici disoccupati; ma bisogna rammentare anche quelli che non es-
sendo «medici competenti» non possono far valere un minimo di espe-
rienza corrispondente a quella del medico di fabbrica.

Sono profondamente convinto della possibilitaÁ che il medico compe-
tente, sulla base di determinate esigenze legate al tipo di attivitaÁ, all'orga-
nizzazione del lavoro nella fabbrica, al carattere usurante di certi lavori,
alla necessitaÁ di avere un quadro indicativo anche della validitaÁ delle mi-
sure adottate nell'ambito dell'azienda, quando lo ritenga necessario, ri-
corra a medici specialisti per avere indicazioni di carattere molto piuÁ pre-
ciso su alcuni aspetti. Potrebbe avere bisogno di alcune indicazioni, di
alcuni elementi anche per organizzare meglio la sua attivitaÁ all'interno
dell'azienda, per cui potrebbe servirsi anche di un medico specialista.

Anche il fine di questa indagine eÁ quello di rispondere alla domanda
essenziale: allo stato, il numero dei medici competenti eÁ congruo rispetto
alle esigenze del mercato? Si intende che tutto eÁ collegato al terminale
verso il quale tutto il processo si dirige, vale a dire l'azienda, soprattutto
quella di piccole dimensioni, capace di avvertire l'esigenza, o meglio an-
cora l'obbligo, di avere in fabbrica il medico competente.

Mi si consenta un'altra osservazione: non credo che si debba eterna-
mente lavorare in analogia con quanto fatto nel passato. Il medico di fab-
brica e deve rimanere tale. Escluderei percorsi formativi assolutamente
anomali e parcellizzati. Il medico competente attraverso studi universitari,
esperienze e stage, puoÁ acquisire un ampio spettro di conoscenze; il me-
dico di fabbrica molto spesso eÁ invece costretto, proprio percheÁ opera in
tale ambito, a misurarsi con una dimensione ben specifica.

Escluderei inoltre una revisione dei requisiti per l'esercizio dell'atti-
vitaÁ di medico competente o esaminerei questo aspetto se si dovesse dimo-
strare in maniera incontrovertibile l'insufficienza del numero dei soggetti
specializzati in materia nelle singole universitaÁ italiane. Mi occuperei in-
vece dell'organizzazione e della predisposizione di un albo regionale dei
medici competenti.

Anche in questo caso i dati riferiti dal collega Manzi erano indicativi
di una situazione oltremodo sfavorevole per questa categoria. Oltre al-
l'albo regionale si potrebbe anche pensare a forme di rapporto piuÁ diretto
e di interazione con i soggetti: dichiarazioni, informazioni sulle attivitaÁ
svolte, numero delle aziende presso le quali il soggetto interpellato eser-
cita l'attivitaÁ principale o collaterale. EÁ infatti paradossale che, ad esem-
pio, un medico che svolge la sua attivitaÁ in ospedale abbia la possibilitaÁ
di fare il medico competente in una serie di piccole e medie aziende uti-
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lizzando il tempo marginale a sua disposizione ± questo eÁ un dato su cui
dovremmo puntare la nostra attenzione, mi riferisco al principio dell'in-
compatibilitaÁ che dobbiamo avere il coraggio di attuare fino in fondo ±
magari sottraendo lavoro ad un giovane laureato in possesso della specia-
litaÁ richiesta, in nome di una maggiore convenienza per il datore di lavoro.
Non si tratta di introdurre elementi di rigiditaÁ, ma di distribuire in modo
piuÁ equo e giusto il lavoro richiesto dal settore.

Ecco percheÁ, al di laÁ di alcuni aggiustamenti, resta il problema cen-
trale legato alla possibilitaÁ di richiedere l'ausilio di medici specialisti in
altre discipline. Allo stato le informazioni che ci sono state offerte testi-
moniano che la platea di medici del lavoro eÁ sufficiente ai bisogni del
mercato.

Potremmo tentare, senatore Napoli, di affrontare il problema del me-
dico di fabbrica utilizzando tuttavia un percorso diverso, quello cioeÁ della
riqualificazione di carattere accademico. Non mi riferisco a dei corsi di sei
mesi, simili a quelli che frequentavano gli insegnanti per acquisire l'abi-
litazione all'insegnamento in questa o quella materia nelle scuole medie
inferiori, inutili e assolutamente dequalificanti. Si potrebbe invece pensare,
ed eÁ un ragionamento legato a rapporti con l'universitaÁ o la ricerca scien-
tifica, ad una norma che possa consentire l'acquisizione della specializza-
zione sulla base di convenienze di carattere anche accademico; loro sanno,
ad esempio, che vi sono alcune facoltaÁ che consentono di godere di certe
agevolazioni ai possessori di un diploma di laurea in una disciplina affine.

Occorre peroÁ evitare un'omologazione tout court del medico di fab-
brica al medico competente. Qui entra in campo l'idea che abbiamo delle
universitaÁ italiane e della loro capacitaÁ di fornire informazioni. Ci eÁ stato
detto in questa sede da parte di molti professori universitari che chi acqui-
sisce la specializzazione in medicina del lavoro eÁ impegnato negli stessi
anni in attivitaÁ a tempo pieno, si misura col settore ed acquisisce espe-
rienze.

In conclusione, il passaggio dal medico di fabbrica al medico compe-
tente ± ma ho giaÁ detto che i dati non evidenziano una carenza di specia-
listi in medicina del lavoro ± puoÁ avvenire attraverso l'individuazione di
norme legislative, cui ho fatto un ben preciso riferimento, che prevedano
per coloro che hanno maturato esperienze di fatto un canale agevolato per
il conseguimento della specializzazione in medicina del lavoro. Non credo
che, allo stato, si possa ritenere non percorribile l'ipotesi di lavoro che ho
evidenziato.

FLORINO. Signor Presidente, rispetto alle diatribe che si rilevano dai
documenti e dagli interventi degli auditi, ritengo di sottoscrivere in pieno
la richiesta che eÁ pervenuta a questa Commissione a firma del professor
Gaetano Fara, presidente della SocietaÁ italiana di igiene, medicina preven-
tiva e sanitaÁ pubblica. Questa richiesta, rispetto alle altre, che pure sono
state formulate a questa Commissione, assimila di piuÁ lo specialista di
igiene e medicina preventiva al medico competente; anche percheÁ la fun-
zione di prevenzione ambientale, su cui si basa il nuovo sistema, precede
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anche quella di sorveglianza sulla salute dei lavoratori, pur sempre affi-
data al medico competente; ovvero la prevenzione prevale sulla stessa fun-
zione di controllo.

Ripeto che sottoscrivo in pieno la proposta del dottor Fara; sono in-
fatti convinto che se da parte della Commissione dovesse maturare la con-
vinzione che il medico competente possa avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici generici, di fatto si andrebbe contro lo
stesso spirito del decreto legislativo n. 626 del 1994. Infatti, eÁ necessario
individuare medici che abbiano un profilo professionale vicino a quello
del medico competente. Debbo dire che non sono un esperto della materia
± diversamente dai colleghi Napoli e Pelella ± tuttavia sono convinto che
questo genere di affinitaÁ sia riscontrabile nell'ambito degli specialisti di
igiene e medicina preventiva.

Bisogna purtroppo prendere atto ± come dimostrano i dati in nostro
possesso ± che nel campo della prevenzione ambientale e degli infortuni
ben poco eÁ stato fatto; non sto qui a ricordare il lungo rosario di decessi
sui luoghi di lavoro, certamente imputabili ad una totale assenza di pre-
venzione in questo ambito. Proprio in applicazione del decreto legislativo
n. 626 del 1994, questa funzione avrebbe dovuto essere rafforzata e con-
siderata prioritaria rispetto a quella di sorveglianza sanitaria, che veniva
svolta in passato dai medici di fabbrica.

Pertanto, piuÁ che schierarci con l'una o l'altra parte, o attuare quella
che definirei la strenua difesa del proprio "orticello", a mente fredda e sce-
vro da ogni condizionamento di parte, ritengo sia opportuno valutare con
attenzione il documento sottopostoci dal dottor Fara ± in cioÁ affidandomi
alla grande esperienza del presidente Smuraglia ± nel quale si prospettano
soluzioni condivisibili e in cui si prefigura la possibilitaÁ dell'impiego di
questi medici in igiene e medicina preventiva da affiancare al medico
competente.

PRESIDENTE. Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assem-
blea, sospendo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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