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LA MEDICINA DEL LAVORO  

LA MEDICINA DEL LAVORO  

La Medicina del Lavoro è quella branca della Medicina che ha come obiettivo lo studio e la 

promozione dello stato di salute dei Lavoratori, contribuendo ad istituire e a mantenere 

un ambiente di lavoro salubre e sicuro per i medesimi.  

La Medicina del Lavoro è strettamente correlata ad altre specializzazioni della Medicina, 

come ad esempio la Medicina Legale.  

IL MEDICO COMPETENTE  

Il Medico Competente è colui che ha titoli e requisiti professionali tra cui:  

▪ specializzazione in medicina legale, igiene e medicina preventiva o Medicina del 

Lavoro; 

▪ docenza in Medicina del Lavoro, in medicina preventiva dei Lavoratori o in 

fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

▪ quant’altro indicato all’art 38 del D.Lgs. 81/2008. 

 

I medici in possesso di tali requisiti sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi 

conosciuti come Educazione Continua in Medicina (ECM).  

Infine, se in possesso di titoli e requisiti, sono iscritti nell’elenco redatto dal Ministero 

della Salute.  

 

All’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 sono indicati gli obblighi del Medico Competente, di cui si 

elencano e riassumono i più significativi:  

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, 

della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure 

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all’attività di 

formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 

particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative 

del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 

volontari di promozione della salute; 

b) programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all’articolo 41 del 

D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 
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c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella 

sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza 

Sanitaria;  

d) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato e sui risultati della 

Sorveglianza Sanitaria cui sono sottoposti; 

e) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore 

di Lavoro, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai 

rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

Sorveglianza Sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti 

risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei Lavoratori; 

f) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 

stabilisce in base alla valutazione dei rischi. 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce la Sorveglianza Sanitaria come l’insieme degli 

atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori, in 

relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente: 

a) nei casi previsti dalla normativa vigente; 

b) qualora il Lavoratore ne faccia richiesta. 

La Sorveglianza Sanitaria comprende quindi una serie di visite ed accertamenti 

strumentali atti a poter fare esprimere al Medico Competente un giudizio: 

▪ visita medica preventiva: visita medica con il quale si accerta lo stato di salute 

del Lavoratore in maniera preventiva, prima di adibirlo ad una mansione 

specifica; 

▪ visita medica periodica: visita medica con scadenza annuale, o diversa secondo 

quanto riportato dalla Valutazione del Rischio, inserita nel Protocollo Sanitario 

Aziendale. Con questa visita si verifica lo Stato di salute del Lavoratore, se 

rimasto il medesimo oppure se compromesso e/o peggiorato a causa della 

mansione alla quale è adibito oppure per patologie sopraggiunte. La visita 

periodica è sempre supportata da accertamenti strumentali; in base ai referti 
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degli accertamenti eseguiti il Medico Competente potrà esprimere un suo 

giudizio; 

▪ visita medica su richiesta del Lavoratore: visita medica richiesta dal Lavoratore 

per questioni inerenti al proprio Stato di Salute, correlata da documentazione 

del medico specialista. L’esito di questa visita potrebbe comportare modifiche 

sull’idoneità del Lavoratore; 

▪ visita medica in occasione del cambio della mansione: visita medica 

integrativa rispetto alla visita medica periodica per accertare l’idoneità ad altre 

mansioni. La visita medica in occasione del cambio della mansione viene eseguita 

quando il Lavoratore dovrà essere destinato ad altre mansioni rispetto a quelle 

abituali. La visita medica in occasione del cambio della mansione potrà essere 

correlata da accertamenti specifici previsti dal Protocollo sanitario Aziendale; 

▪ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: visita medica non sempre 

prevista dal Protocollo sanitario Aziendale, ma prevista da normativa specifica. 

La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro valuta lo Stato di Salute 

del Dipendente alla data d’esecuzione della stessa.  

▪ visita medica precedente alla ripresa da lavoro: per assenza per motivi di 

salute superiore a 60 giorni continuativi. Il fine della visita è quello di verificare 

l’idoneità alla mansione specifica.  

LE VISITE MEDICHE 

Le visite mediche non possono essere effettuate: 

a) per accertare stati di gravidanza; 

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

Le visite mediche sono a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami 

clinici e biologici ed eventuali altre indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti 

necessari dal Medico Competente.  

 

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, 

predisposta per ogni Dipendente, su formato cartaceo o informatizzato. Le cartelle 

sanitarie e di rischio devono essere conservate in luogo idoneo, concordato con il Datore 

di Lavoro al momento della nomina del Medico Competente. Una volta cessato il 

rapporto lavorativo del Dipendente, lo stesso riceverà copia della propria cartella 

sanitaria e di rischio e l’Azienda conserverà l’originale per almeno 10 anni dalla data di 

cessazione del rapporto lavorativo.  
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Il Medico Competente, una volta cessato l’incarico, consegna al Datore di Lavoro 

tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.  

Il Medico Competente, dopo aver visitato il Dipendente ed aver analizzato i risultati dei 

referti strumentali, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

▪ idoneità: il Dipendente è idoneo allo svolgimento della mansione; 

▪ idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: lo 

Stato di Salute del Dipendente potrebbe essere compromesso. Motivo per il 

quale l’idoneità ha una parzialità con scadenza o è permanente, è accompagnata 

da prescrizioni (ad esempio idoneità subordinata all’utilizzo di DPI) oppure una 

limitazione (ad esempio un limite massimo nel sollevamento di carichi); 

▪ inidoneità temporanea: lo Stato di Salute del Dipendente non è del tutto 

compromesso, potrebbe migliorare, motivo per il quale ha un’inidoneità 

temporanea; 

▪ inidoneità permanente: lo Stato di Salute del Dipendente è del tutto 

compromesso, motivo per il quale ha un’inidoneità permanente.  

Dei giudizi il Medico Competente informa per iscritto il Datore di Lavoro e il Lavoratore. 

Nel caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 

 

Rispetto ai giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 

data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente 

che, dopo eventuali ulteriori accertamenti, conferma, modifica o revoca il medesimo. 

L’attività che il Medico Competente svolge per le Aziende è in ottica di instancabile 

collaborazione. Infatti è il primo protagonista, nonché l’ausilio indispensabile per le figure 

della sicurezza Aziendale (DL, RSPP e RLS) per ottemperare agli obblighi di Legge, ma allo 

stesso tempo offre un servizio di prevenzione della salute dei Lavoratori e di 

miglioramento delle condizioni psico-fisico-ambientali dei luoghi di lavoro. 

 

CSIA S.r.l .  mette a Vostra disposizione un servizio organizzativo finalizzato a 

supportare, grazie a competenze specifiche e scadenziari  informatizzati,  

Medico Competente  ed Azienda nella programmazione e nella gestione della 

Sorveglianza Sanitaria. 

 


