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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito dell'esame di uno schema di documento conclusivo dell'inda-
gine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici
competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626.

In qualitaÁ di relatore ho predisposto uno schema di documento con-
clusivo (il cui testo eÁ a disposizione di tutti i colleghi), del quale faroÁ
in questa sede una sintesi.

A prescindere dai motivi per i quali siamo arrivati a svolgere questa
indagine conoscitiva, da quelli per i quali si sono tenute le audizioni, sulla
base dei dati acquisiti sin qui, le osservazioni che ci si propone di fare con
questo documento sono le seguenti.

Si eÁ constatata una certa oscillazione tra il numero dei medici com-
petenti risultante dai dati acquisiti all'epoca in un'indagine conoscitiva
(8.000) e quello indicato da alcuni dei soggetti auditi e da alcuni dei do-
cumenti acquisiti ad oggi (11.000): eÁ indubbio che sarebbe opportuno ar-
rivare il piuÁ rapidamente possibile ad ottenere dati certi su questo punto,
nell'interesse di tutti.

La proposta, formulata da piuÁ parti ed emersa nel corso della discus-
sione, di creare albi regionali (e ora, forse, anche nazionali) dei medici
competenti appare funzionale non solo a conoscerne il numero esatto,
ma anche a determinare una maggiore accessibilitaÁ da parte dei medici
competenti ad un albo. Segnalo anche che il coordinamento delle regioni
ci ha comunicato di aver posto in essere, dal luglio del 1998, un'attivitaÁ di
monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 e ha
proposto di concentrare una parte dell'attenzione anche sui seguenti
aspetti inerenti i medici competenti: numero, qualitaÁ, dislocazione territo-
riale e altri requisiti di cui abbiamo parlato. Questa eÁ una segnalazione che
si intende sottoporre alle regioni. Da questa attivitaÁ potranno scaturire an-
che ulteriori elementi.

Non si ritiene opportuno, si dice nel documento, scendere ancor piuÁ
in profonditaÁ e cercare altri modi (che peraltro non abbiamo individuato)
per stabilire piuÁ concretamente il numero dei medici competenti, percheÁ
praticamente la totalitaÁ degli auditi ci ha riferito che essi (quale che sia
il loro reale numero attuale, anche adottando i dati minimi rispetto alla
«forbice» che ci eÁ stata presentata) sono sufficienti alle necessitaÁ; non
solo, sono anche di piuÁ rispetto alla media europea.
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Seguendo le indicazioni unanimi non solo delle associazioni di cate-
goria (che potrebbero essere interessate), ma anche di organismi assoluta-
mente imparziali ed altri come il Coordinamento delle regioni ed il Dipar-
timento di prevenzione del Ministero della sanitaÁ, non vi eÁ ragione di
approfondire una ricerca estenuante tesa a sapere se si tratti di 6.100,
6.200, 8.000, 9.000 o 11.000 soggetti. Questo, peraltro, «chiude» il di-
scorso relativo alle proposte di incremento dei medici competenti, percheÁ
una delle personalitaÁ udite ci ha addirittura riferito che se si va avanti cosõÁ,
aumentando considerevolmente i posti di specializzazione in medicina del
lavoro, fra qualche anno avremo alcuni esuberi. Questo non puoÁ essere
nell'interesse di alcuno.

Piuttosto, il problema era quello di approfondire anche se ci fossero
altri rilievi, cioeÁ la valutazione dell'effettiva adeguatezza numerica,
avendo a riferimento un medico competente ideale, che dedica tutto il
suo tempo a questa attivitaÁ. Si puoÁ infatti obiettare che il numero potrebbe
diventare insufficiente se tutti i medici attualmente in servizio lavorassero
per un decimo della loro capacitaÁ operativa, dedicando solo una certa per-
centuale di tempo a tale attivitaÁ. Anche su questo aspetto l'indagine della
Commissione ha fornito risultati sostanzialmente negativi. Non ci sono
dati oggettivi o statistici, ma tutti gli auditi hanno segnalato che quasi tutti
dedicano la maggior parte del proprio tempo a questa attivitaÁ. C'eÁ una so-
stanziale adeguatezza anche sotto questo profilo, anche se sarebbe oppor-
tuno incrementare i controlli ed avere quindi maggiore sicurezza che il
tempo dedicato alla funzione sia veramente e sempre sufficiente.

Si eÁ affrontato anche l'aspetto della ripartizione a livello territoriale.
Anche in questo caso le perplessitaÁ sorte sono state totalmente fugate dagli
auditi. Abbiamo sentito anche esponenti di regioni del Mezzogiorno, i
quali hanno affermato che l'equilibrio che si era supposto non esiste e
che ci possono essere alcune discrasie su cui bisogna approfondire l'inda-
gine. Tali discrasie, comunque, non sarebbero derivanti da elementi obiet-
tivi, come ± ad esempio ± la distribuzione territoriale dei posti di specia-
lizzazione in medicina del lavoro. Sia a Bari che a Napoli, infatti eÁ
risultato un numero di posti superiore alla media. L'esponente della Sicilia
ha affermato che le regioni del Sud non sono state svantaggiate; al contra-
rio, in alcuni casi ± come in quello delle Puglie ± hanno avuto piuÁ posti
disponibili, anche percheÁ hanno stipulato convenzioni con le universitaÁ.

Nel corso della discussione eÁ stata segnalata qualche altra discrasia;
nel senso che eÁ stato rilevato che c'eÁ un flusso di medici (provenienti so-
prattutto da alcune regioni) che hanno tutti i requisiti per fare il medico
competente orientato verso il Nord. C'eÁ stata data, poi, la spiegazione
che irresistibilmente questi sono attratti dai luoghi dove si lavora talvolta
con piuÁ intensitaÁ e dove, forse, si eÁ meglio retribuiti. Il correttivo da porre
a questo fenomeno eÁ garantire una presenza uniforme a livello nazionale,
in modo da consentire alle imprese che veramente vogliono assoldare me-
dici competenti di trovarli effettivamente. Nelle audizioni eÁ stato sollevato
il dubbio che alcuni di quelli che si lamentano di non avere medici com-
petenti forse non li cercano con adeguata intensitaÁ, non hanno questo «de-
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siderio sfrenato» di ottemperare alla normativa di sicurezza e quindi non
pongono nella ricerca stessa l'energia e l'impegno necessari.

Il senatore Mulas ha segnalato anche una situazione di carenza in
Sardegna, o almeno in quella parte a sua diretta conoscenza. EÂ un tema
che bisogna approfondire, percheÁ le regioni ci hanno segnalato nulla al ri-
guardo: in merito non ci sono pervenuti giudizi o valutazioni. Si eÁ dunque
nell'impossibilitaÁ di segnalare se quei medici sono sufficienti o no, avendo
a riferimento quanto rilevato dal senatore Mulas. Bisogna, quindi, tenere
d'occhio anche la Sardegna per verificare se questa discrasia eÁ veramente
tale da essere rimarcata, se ha delle ragioni che possono essere superate o
comunque per capire in che modo debba essere posta l'esigenza di mag-
giore mobilitaÁ.

La conclusione di questa prima parte del documento eÁ che in so-
stanza, non dovendosi procedere ad un incremento quantitativo dei medici
competenti ± almeno allo stato ±, semmai la linea da indicare eÁ ancora
quella dell'incremento dei posti di specializzazione in medicina del la-
voro, anche con la collaborazione delle regioni e delle stesse ASL; percheÁ
ci hanno riferito che in alcuni casi si sono stipulate delle convenzioni che
hanno consentito di aggiungere altri posti a quelli assegnati dal centro.

La proposta di riapertura dei termini previsti dall'articolo 55 del de-
creto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, non eÁ stata accettata dagli auditi,
i quali hanno invece sostanzialmente sottolineato l'esigenza di non abbas-
sare il livello qualitativo. Pare che anche altre proposte formulate da al-
cune parti (come quella di allargare anche ad altre specializzazioni o
quella di abolire gli specialisti previsti all'articolo 17, comma 6, del de-
creto legislativo n. 626) sono rimaste complessivamente isolate; hanno
trovato, anzi, delle forti resistenze che non eÁ possibile qualificare come
interessate o corporative, visto che provengono ancora una volta da enti,
come le regioni, per i quali non si riesce a intravedere l'eventuale inte-
resse corporativo di estensioni ulteriori e che, invece, esprimono preoccu-
pazione per un abbassamento del livello qualitativo.

In realtaÁ, eÁ stata segnalata da numerosi soggetti l'esigenza di fare del
medico competente una delle figure centrali del decreto legislativo n. 626
del 1994, considerando anche che, oltre alla sorveglianza sanitaria, a lui
sono attribuite una quantitaÁ di funzioni ± che non sto qui a sottolineare
e che sono elencate nello schema di documento conclusivo ± che dovreb-
bero essere potenziate.

Tutti gli intervenuti hanno segnalato l'importanza di avrere dei me-
dici competenti il piuÁ possibile qualificati e che dedichino larga parte della
loro attivitaÁ soprattutto in direzione della prevenzione; nel testo in esame
viene particolarmente evidenziata questa esigenza che, credo, la Commis-
sione dovrebbe fare propria. Tutto cioÁ pone ovviamente il problema della
formazione di questi soggetti, un aspetto che va sottolineato con forza,
come del resto quello dell'aggiornamento continuo, considerato che si
tratta di una materia in evoluzione sia dal punto di vista dell'esperienza
pratica (processo tecnologico, impiego di sostanze) sia in termini di cono-
scenza ed acqusizioni scientifiche.
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Torno a ripetere che eÁ necessario che la Commissione ponga con
forza queste esigenze proprio al fine di consentire non solo una forma-
zione adeguata di questi soggetti, ma anche la messa a punto di sistemi
di aggiornamento continuo, ed altresõÁ il miglioramento dei rapporti tra
le ragioni, le ASL e le universitaÁ con l'obiettivo di impostare una corretta
ricerca epidemiologica.

Tra l'altro, nel corso del dibattito, sia da parte dei nostri auditi che di
alcuni senatori della Commissione, eÁ emersa la proposta di creare sistemi
di accreditamento di qualitaÁ dei servizi di sorveglianza sanitaria e delle
prestazioni con l'indicazione di tipologie e di atti che, senza assumere
un carattere burocratico di rigiditaÁ, indichino tuttavia un tracciato, costi-
tuendo delle linee guida sulla base delle quali sia possibile valutare la con-
formitaÁ delle prestazioni fornite al modello ideale. A tale riguardo eÁ stata
anche ipotizzata la creazione di tariffari, non tanto al fine di migliorare la
qualitaÁ delle prestazioni, quanto allo scopo di garantirne la trasparenza e
l'efficacia. Quest'ultimo aspetto fa parte anch'esso della professionalitaÁ
di tali soggetti e, naturalmente, esigenze di professionalitaÁ e di qualifica-
zione cosõÁ forti comportano anche un miglioramento dei livelli di sorve-
glianza e di riscontro delle attivitaÁ prestate dagli stessi operatori.

Un'ulteriore importante questione, sulla quale sono state espresse
molte opinioni favorevoli, eÁ la considerazione che eÁ giunto il momento
di liberare i medici competenti da alcune operazioni ed atttivitaÁ ± previste
dal regolamento di igiene ± che sono ormai diventate sostanzialmente for-
mali e inutili. Infatti, le visite puramente ripetitive e periodiche, quando
non siano imposte da un'effettiva necessitaÁ e da una specificitaÁ di rischio,
finiscono per aggravare il lavoro senza produrre risultati. Quindi, non si
tratta tanto di alleggerire il lavoro dei medici competenti, quanto di farli
concentrare nella loro attivitaÁ soprattutto sugli aspetti veramente utili, in-
dirizzando la loro attenzione sulla valutazione del rischio, in base alla
quale vanno determinate le modalitaÁ di concreto svolgimento della sorve-
glianza sanitaria nell'ambito delle singole situazioni.

Tutto cioÁ imporraÁ ovviamente una modifica del regolamento di igiene
emanato nel 1956, secondo quanto viene rivendicato con forza in nume-
rose sedi anche attraverso indicazioni molto precise. Se si concorda su
questo aspetto ovviamente si renderaÁ necessaria una maggiore discreziona-
litaÁ da parte del medico competente e quindi anche l'esigenza di un ulte-
riore rafforzamento della sua professionalitaÁ; infatti, in questo campo de-
cidere in base alla valutazione del rischio anche la periodicitaÁ di certe
prestazioni eÁ evidentemente un elemento di grande rilevanza e peso.

Nel corso delle audizioni e del dibattito che si eÁ tenuto eÁ stato solle-
vato anche il problema delle incompatibilitaÁ, previste dal decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994. A tale riguardo da parte di vari soggetti si eÁ soste-
nuto che se eÁ vero che esistono dei rischi nel consentire operazioni che
possono essere contraddittorie, eÁ altrettanto vero che un'eccessiva rigiditaÁ
nella distinzione puoÁ risultare anche nociva, considerato che si richiede
pure che l'attivitaÁ di sorveglianza non sia meramente repressiva, o poli-
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ziesca, ma che per quanto possibile si muova in direzione della preven-
zione e quindi dell'adeguamento alle normative di sicurezza.

In questo caso, come eÁ noto, anche da parte delle regioni eÁ stata stig-
matizzata, per la sua rigiditaÁ, la pronuncia dell'AutoritaÁ garante della con-
correnza e del mercato, di cui eÁ stata chiesta la revisione; il procedimento
eÁ ancora in corso: restiamo in attesa della conclusione. Pertanto, prima di
una pronuncia definitiva, non possiamo spingerci al di laÁ di una semplice
constatazione dell'esigenza di eliminare alcune rigiditaÁ della pronuncia.

Nel corso della discussione eÁ stata anche sottolineata la necessitaÁ di
tenere conto anche delle esperienze pratiche e quindi di prevedere canali
privilegiati per l'accesso alle scuole di specializzazione. Nel presente
schema di documento si propone di tenere nella dovuta considerazione
tali esigenze apportando una lieve correzione, dal momento che mi eÁ stato
fatto osservare che un'indicazione cosõÁ rigorosa comporterebbe la modi-
fica degli statuti di tutte le scuole di specializzazione. Va indicata forse
con piuÁ chiarezza l'esigenza di consentire che all'insegnamento scientifico
si accompagni sempre una giusta valorizzazione dell'esperienza pratica.
Peraltro, anche negli statuti delle scuole di specializzazione eÁ sempre pre-
visto che accanto ai titoli classici sia contemplata anche una valutazione
piuÁ complessiva; quindi, in questo specifico caso si tratterebbe di racco-
mandare di tenere conto ± nell'ambito del punteggio da attribuire ai can-
didati ± anche dell'esperienza concreta accumulata sul campo da coloro
che aspirano a entrare in una scuola di specializzazione. Bisogna comun-
que considerare che la finalitaÁ dovrebbe essere sempre quella di abbinare
periodi di tirocinio effettivo presso aziende e ASL a periodi in cui si ac-
quisiscono le conoscenze.

In sintesi, lo schema di documento che propongo si sostanzia sia
nella presa d'atto di quanto eÁ emerso nel corso delle audizioni e del con-
tenuto del materiale consegnatoci ± tenuto conto della maggioranza delle
osservazioni piuÁ che delle singole voci ± sia nella formulazione di una se-
rie di proposte concretamente operative.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, pur condividendo lo schema di
documento da lei presentato, sento il dovere di svolgere alcune riflessioni.

Dal 1994 ad oggi la nostra Commissione si eÁ occupata in numerose
occasioni del tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esempio nel-
l'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del decreto legislativo
n. 626 del 1994. Non vorrei che i pregevoli atti che concludono le proce-
dure informative della Commissione finiscano per rappresentare delle
mere esercitazioni di tipo culturale, senza conseguire alcun risultato con-
creto. A tale proposito ricordo che due dei fondamentali argomenti affron-
tati dal Presidente, il tariffario professionale e il controllo sulla qualitaÁ dei
centri di servizio di medicina del lavoro che operano nel campo della sor-
veglianza sanitaria, sono alla nostra attenzione dal 1994.

Dissento da alcune affermazioni ascoltate durante le audizioni e ri-
levo che, a distanza di cinque anni, continuiamo a lamentare l'assenza
di una normativa unitaria, la mancanza di criteri di professionalitaÁ e di
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standard qualitativi definiti, l'inesistenza di un tariffario a difesa della di-
gnitaÁ dei professionisti e a tutela degli utenti.

Segnalo che molti degli argomenti trattati, tra i quali le incompatibi-
litaÁ ed i criteri di accreditamento, sono oggetto di precisi capitoli di uno
schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 419 del 1998,
che eÁ stato presentato dalla ministro della sanitaÁ Bindi ed approvato qual-
che giorno fa dal Consiglio dei ministri. Onde evitare che i nostri appro-
fondimenti rimangano lettera morta, e al fine di conseguire i risultati che
ci eravamo proposti, auspico che gli interventi prefigurati nel documento
conclusivo si traducano in iniziative legislative in concomitanza con l'e-
same della cosiddetta riforma sanitaria-ter.

Quanto al tema delle incompatibilitaÁ, esprimo dissenso rispetto alla
posizione del Presidente che, condividendo le considerazioni espresse da
alcuni auditi, auspica criteri meno rigidi. Qualcuno dovraÁ pure spiegarmi
come puoÁ un medico convenzionato di medicina generale seguire contem-
poraneamente 130 aziende. Ritengo che in questa materia, che eÁ affrontata
dalla proposta legislativa della ministro Bindi, possano essere fissati pre-
cisi «paletti», distinguendo tra medici che operano nelle strutture ospeda-
liere, quelli operanti nelle strutture universitarie e quelli che lavorano nel-
l'ambito dei servizi sanitari distrettuali o convenzionati.

Vi eÁ un assoluto bisogno di chiarezza anche rispetto al tariffario. In-
terrogando i sindaci dei comuni del proprio collegio sulla nomina del re-
sponsabile della sicurezza o del medico competente, che puoÁ avvenire at-
traverso gara o a trattativa privata, ci si accorge che in questo ambito
esistono notevoli disparitaÁ e che le remunerazioni delle prestazioni variano
in modo incredibile.

Per rendere operativo il documento eÁ necessario che la Commissione
solleciti il ministro del lavoro Bassolino e la ministro della sanitaÁ Bindi a
predisporre i necessari e conseguenti atti normativi.

Stabilendo in modo chiaro il principio secondo il quale l'attivitaÁ del
medico competente eÁ esercitata, se non in modo assoluto, perlomeno in
modo esclusivo, potremmo risolvere anche la questione della stima del nu-
mero dei medici competenti che oscilla, secondo le diverse associazioni e
le differenti fonti, tra le 6.000 e le 11.000 unitaÁ. Proprio per valorizzare il
ruolo del medico competente, dobbiamo sapere esattamente quanti sono
coloro che, in possesso delle specializzazioni previste dal decreto legisla-
tivo n. 626, si dedicano esclusivamente o prevalentemente a questo com-
pito.

Nell'ambito dell'attivitaÁ di sorveglianza, cosõÁ come eÁ configurata nel
decreto legislativo n. 626, occorrono regole precise riguardanti gli opera-
tori che effettuano le indagini, la struttura di riferimento e le unitaÁ mobili
di cui eÁ dotata. Conoscendo molto bene e per esperienza diretta questa
realtaÁ, devo ribadire le preoccupazioni che ho giaÁ espresso in passato.

In conclusione confermo la mia piena adesione al documento, ma ri-
badisco la necessitaÁ che esso si traduca in atti legislativi.
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PELELLA. Ho ascoltato con interesse la relazione del presidente
Smuraglia e le considerazioni svolte dal senatore Napoli. Nel dare vita al-
l'indagine conoscitiva ci eravamo posti essenzialmente un problema, da
cui sono derivate come corollari numerose riflessioni: se vi fosse cioeÁ
un numero di soggetti, che abbiamo definito medici competenti, adeguato
rispetto all'importanza che assegniamo agli interventi relativi alla sicu-
rezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. La precedente indagine
conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994
ci ha sollecitati ad immaginare un orizzonte ideale, a coltivare aspirazioni
di tipo politico-istituzionale. Lo schema di documento conclusivo racco-
glie fedelmente alcuni elementi che sono scaturiti dal ciclo delle audizioni
svolte e assegna a tali elementi carattere di proposte.

Nell'ampio ventaglio dei soggetti che abbiamo ascoltato, nello spettro
di dati acquisiti spesso non sorretti da documentazione sufficientemente
robusta, eÁ emersa una consonanza fondamentale, non sospettabile di arti-
ficiositaÁ, sulla sufficienza o la congruitaÁ del numero dei medici competenti
rispetto alla platea dei lavoratori.

Le fonti erano diverse ma il giudizio eÁ stato lo stesso, anche quando
si poteva sospettare ± e non era il caso ± l'esistenza di giudizi precostituiti
secondo logiche di categoria. Ebbene, al di laÁ dei numeri, prima o poi una
qualche smagliatura sul giudizio di congruitaÁ si sarebbe dovuta manife-
stare. Tuttavia eÁ emersa l'esigenza di adottare anche delle misure corret-
tive urgenti; a molte delle quali ha fatto riferimento lo stesso senatore Ro-
berto Napoli.

Il problema eÁ che, al di laÁ del giudizio positivo che esprimiamo sulla
relazione, che trovo rispondente all'obiettivo che ci siamo posti, ci sono
elementi di consonanza ma anche elementi di dissonanza (in veritaÁ molto
scarsi). Il problema eÁ rappresentato dall'uso politico-legislativo che si vo-
leva che si vuole fare di questo strumento conoscitivo, percheÁ quando ab-
biamo dato vita a quell'indagine sullo stato di attuazione del decreto legi-
slativo n. 626 del 1994 avevamo intenzione di sensibilizzare gli organi
istituzionali ad aprire una stagione di grande attuazione di quel testo e
a predisporre una serie di misure e di strumenti che rendessero possibile
al massimo l'attuazione delle norme contenute in tale provvedimento.

Si tratta di sposare la volontaÁ degli organi di Governo, di tendere alla
massima applicazione di queste norme, alle volontaÁ dei soggetti imprendi-
toriali interessati, degli stessi lavoratori ed anche degli istituti decentrati
interessati a questo problema. Molti aspetti innovativi possono rientrare
nella cosiddetta riforma ter proposta dalla signora ministro Bindi. Alcuni
dei temi che sono stati messi in evidenza in modo molto lucido nella
stessa relazione potrebbero trovare una spinta poderosa in termini di or-
dine e rigore, proprio a partire da alcuni indirizzi generali di cui si ha trac-
cia in tale proposta di riforma.

Una grande discrepanza concerne la consistenza numerica di questi
medici competenti. Se la loro congruitaÁ eÁ riconosciuta da tutti, vi eÁ certa-
mente una grande differenza del numero dei soggetti censiti, che eÁ stata
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messa in evidenza in maniera molto lucida e critica nell'ambito di questa
relazione.

In qualche misura occorre dare impulso ad alcune iniziative che la
Commissione ha alla propria attenzione, evitando che contributi e impe-
gni, quali quelli che abbiamo formulato in precedenza, restino lettera
morta.

Bisogna capire con quale spirito e anche con quale taglio nuovo si
affronta il problema della funzione, del carattere, dell'attivitaÁ, della pro-
fessionalitaÁ del medico competente. La stessa relazione evidenzia la man-
canza di un albo regionale e di fonti pienamente attendibili dal punto di
vista della quantificazione, ma i dati riferiti evidenziano tutti una dota-
zione ben superiore a quella presente in altri paesi europei. Necessita
un giudizio su questa attivitaÁ, sull'importanza che noi assegniamo alle fun-
zioni ad essa connesse e quindi al decreto legislativo n. 626, dato che il
ruolo del medico competente appare ancora essere connotato nel senso co-
mune (e quindi anche sul piano piuÁ propriamente culturale) di un forte ca-
rattere residuale.

Qui non eÁ impertinente la sollecitazione che avanzava il senatore Ro-
berto Napoli di cominciare a definire ambiti di incompatibilitaÁ, che pur
non essendo estremamente rigidi finiscano peroÁ col fare giustizia e col
portare a conseguenze vistose.

Effettivamente il medico «massimalista» ± per cosõÁ dire ± sembre-
rebbe esserlo non tanto dal punto di vista scientifico e della preparazione,
ma proprio sotto il profilo dell'impossibilitaÁ fisica e temporale. Per questi
non eÁ impossibile assumere un compito, ma garantire che ad esso corri-
sponda l'effettivo svolgimento di funzioni estremamente delicate, da
adempiere nella migliore maniera possibile.

Credo, quindi, che avremo bisogno di dati sicuri anche se alcuni, ri-
peto, li abbiamo acquisiti e sono certi.

L'obiettivo generale dell'indagine era dimostrare o valutare se effet-
tivamente il numero dei soggetti fosse non solo sufficiente ed adeguato al
bisogno attuale, ma anche ad una nostra aspirazione di carattere politico-
costituzionale; cioeÁ che la cultura della sicurezza compia passi avanti e
che a cioÁ corrisponda il ricorso piuÁ vasto possibile a queste figure di ope-
ratori, affincheÁ diano il massimo di dignitaÁ a questo settore attraverso il
proprio impegno professionale.

L'altro problema eÁ come fare in modo che non cresca solo il peso di
questa figura e il suo spazio di attivitaÁ. Certamente, se andassimo a con-
sultare un medico che tra le tante specializzazioni possiede anche quella in
medicina del lavoro, ma che finisce per non utilizzarla o che finisce per
servirsi della stessa in maniera estremamente residuale, troveremmo che,
tutto sommato, il tema di cui ci occupiamo sarebbe visto solo in termini
di maggiore o minore incremento reddittuale e non invece, come vor-
remmo noi, in termini di crescita di una funzione, di una dignitaÁ e percioÁ
stesso di alcuni livelli di responsabilitaÁ che a questa figura professionale
assegniamo.
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CosõÁ mi pare (e ritengo che sia giustamente evidenziato nella rela-
zione) chiusa del tutto una delle ipotesi di lavoro posta alla base di questa
indagine, vale a dire se fosse possibile parlare della riapertura dei termini
previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1999, qualora
fosse resa necessaria da una ricognizione sul campo. A mio avviso, si
tratta di un problema chiuso.

CosõÁ credo possa essere considerata archiviata anche la questione a
cui faroÁ riferimento e rispetto alla quale eÁ stata manifestata una forte con-
vergenza di opinioni. Mi riferisco cioeÁ alla congruitaÁ del numero dei me-
dici competenti attualmente in attivitaÁ a fronte delle reali esigenze; tale
congruitaÁ non giustificherebbe il ricorso a soggetti in possesso di specia-
lizzazioni di altro tipo, come ad esempio i medici specializzati in igiene e
medicina preventiva.

Ribadisco che uno degli aspetti che maggiormente hanno interessato
il nostro lavoro ± e che sono stati con molta precisione affrontati nello
schema di documento illustrato dal Presidente ± eÁ rappresentato dal tenta-
tivo di trovare un equilibrio tra le varie posizioni emerse nel corso del di-
battito. Nello specifico mi riferisco ai temi inerenti la figura del medico
competente, il suo aggiornamento, la formazione continua e la possibilitaÁ,
ad essa collegata, del ricorso a interruzioni dell'attivitaÁ ± una specie di
anno sabatico ±; quindi, in conclusione, la necessitaÁ di avere medici com-
petenti all'altezza della situazione.

Va sottolineato, inoltre, che il raggiungimento di questo tipo di pro-
fessionalitaÁ si sposa profondamente con l'ipotesi con cui viene affrontato
il problema della rigiditaÁ dei controlli e delle prestazioni. CioÁ significa che
un medico competente, dotato di forte armatura scientifica e disciplinare, eÁ
in grado di modulare ed articolare gli interventi, ad iniziare da quelli re-
lativi al controllo sanitario, nella maniera che ritiene piuÁ giusta, sia sulla
base della specificitaÁ dell'ambito aziendale in cui svolge il proprio lavoro,
sia in considerazione dell'elemento centrale rappresentato dal rischio.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, sicuramente occorre ricono-
scere una certa flessibilitaÁ, assegnata entro un perimetro stabilito; meno
certe sono invece, a mio avviso, quelle proposte, che correttamente sono
state definite in una certa misura repressive e che attengono alla ipotesi
che il medico plurispecializzato, considerando residuale l'attivitaÁ di me-
dico competente, possa servirsi di colleghi non specialisti.

Va peroÁ considerato che nel corso della discussione eÁ stata manife-
stata anche l'esigenza di alcuni interventi correttivi ± magari anche attra-
verso eventuali contributi di carattere legislativo ± che vanno dall'istitu-
zione di un sistema di albi regionali alla revisione degli attuali criteri di
incompatibilitaÁ. A proposito di quest'ultimo aspetto condivido quanto so-
stenuto dal collega Napoli Roberto a proposito dell'opportunitaÁ, da lui piuÁ
volte sottolineata, di prevedere in materia delle regole certe, evitando cosõÁ
situazioni assurde per cui i medici, oltre ad occupasi di un enorme numero
di aziende, hanno anche responsabilitaÁ nell'ambito delle strutture del Ser-
vizio sanitario nazionale, con ovvie conseguenze sul livello delle presta-
zioni erogate, considerato il carico di lavoro.
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Ritengo che un'altra proposta che merita senz'altro condivisione sia
quella di favorire canali privilegiati, in sede di ammissione alle scuole
di specializzazione, per i medici che possano vantare una specifica espe-
rienza in questo ambito.

Per quanto attiene alla questione dell'incompatibilitaÁ, credo che una
buona occasione per attuare un intervento normativo sia costituita dal
nuovo provvedimento di riforma sanitaria promosso dal Governo, attra-
verso l'introduzione di una disciplina che, senza rendere l'incompatibilitaÁ
una camicia di Nesso, tenda comunque a favorire una maggiore responsa-
bilizzazione del medico competente.

Un'altra delle proposte avanzate, sempre finalizzata alla valorizza-
zione dell'autonomia professionale del medico competente, ipotizza la
possibilitaÁ di rivedere il sistema delle visite periodiche, di cui alla tabella
allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303
del 1956, al fine di ancorare la programmazione degli interventi nelle
aziende alla valutazione del rischio esistente.

Ritengo infine che la relazione del Presidente sia rispondente agli
obiettivi ed in essa trovino spazio i dati e le proposte emersi nel corso
della presente indagine.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del documento conclu-
sivo dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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