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Obblighi del datore di lavoro Art.17 D.Lgs 81/08 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.
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Articolo 25 Obblighi del medico competente 

1. Il medico competente:

a)collabora con il datore di lavoro e l’RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove 

necessario, della sorveglianza sanitaria ( … )

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 

rischi specifici

c) istituisce, aggiorna e custodisce, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria 

che è conservata con salvaguardia del segreto professionale ( e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione 

della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati,) presso illuogo di custodia concordato al momento della 

nomina del medico competente ;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le 

informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va 

conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per 

almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione 

ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della 

attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, 

gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
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E’ fondamentale che il medico competente partecipi attivamente alla valutazione dei 
rischi per pianificare una corretta gestione della prevenzione (sorveglianza sanitaria, 
formazione, informazione…)

Il medico competente (consulente sanitario) collabora assieme al RSPP (consulente 
tecnico) con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi: ma la sua nomina può 
essere delegata...DLgs 81, art 18, comma1, lett a Il Datore di lavoro “nomina il
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria …”

Per definizione l’entrata in scena del medico competente è successiva alla 
valutazione del rischio

Osservazioni 
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 Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i 
principi della medicina del lavoro e del codice etico della 
Commissione Internazionale di Salute Occupazionale 
(ICOH)

Decreto Legislativo n. 81/’08 Art. 39
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 Proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere 
ed incrementare le loro capacità lavorative contribuendo ad 
istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro 
per tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle 
capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di 
salute.

Obiettivo della Medicina del Lavoro
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 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art.25

lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e 
protezione alla:

□ valutazione dei rischi
□ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
□ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori,
□ attività di formazione e informazione 
□ organizzazione del servizio di primo soccorso
□ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» 
secondo i principi della responsabilità sociale

lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei 
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione 
dei rischi e della sorveglianza sanitaria

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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D.Lgs. 81/08 Titolo I 

Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare 
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato, (accordo europeo dell’8 ottobre 2004), 
e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, nonché 
QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL’ETÀ, ALLA 
PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
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Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 
si intende per:

m) «sorveglianza sanitaria»: 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

D.Lgs. 81/08 Titolo I – Capo I
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SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

□ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla 
commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 
6)

□ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal 
medico competente correlata ai rischi lavorativi.

□ Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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SCOPO Sorveglianza Sanitaria

Proteggere la vita e la salute del lavoratore nel rispetto della dignità 

umana e nel mantenimento dei più alti principi etici

Non solo prevenzione nei luoghi di lavoro, ma promozione della 

salute

Tutela della comunità e dell’ambiente

Aiutare i lavoratori a mantenere posto di lavoro, evitando 

discriminazioni verso soggetti “fragili” (immigrati, disabili, minori, 

donne, lavoratori non più giovani )
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valutare l’idoneità specifica al lavoro

scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o 
precliniche (diagnosi precoce);

prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione 
secondaria);

valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;

rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e 
salute;

La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo 
l’unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari 
precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno 
titolo nel processo di valutazione dei rischi

SCOPO Sorveglianza Sanitaria
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Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel 
programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo 
indicando per ogni mansione:

I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la 
Sorveglianza Sanitaria ,

la periodicità della visita medica,

gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante 
del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 
28 e 29 del D.Lgs. 81/2008

SORVEGLIANZA SANITARIA
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Art 29 c.3

La Vdr deve essere immediatamente rielaborata 

• modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, 

• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o 
della protezione 

• a seguito di infortuni significativi 

• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità. 

• A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono 
essere aggiornate.

SORVEGLIANZA SANITARIA E VDR
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Obblighi del datore di lavoro 

La gestione della prevenzione nei 
luoghi di lavoro è in capo al ddl
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Obblighi del datore di lavoro 

Art. 17 com. 1 lett. A: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall'articolo 28

Art 28 com.1 : Oggetto della valutazione dei rischi “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve 

riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato 

di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 

provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal 

possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente 

decreto, interessati da attività di scavo” 

Art 89 com.1 Lett.h : Definizioni (POS): piano operativo di sicurezza: “il documento che il datore di lavoro dell’impresa 

esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati 

nell’ALLEGATO XV”

. 
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Differenze DVR e POS

Il "Documento di Valutazione dei Rischi" 

(DVR) è lo strumento chiave per la 

prevenzione, il primo passo di un processo di 

gestione degli aspetti di sicurezza. la 

fotografia dello stato iniziale e della continua 

evoluzione dell'azienda per la successiva 

pianificazione ed attuazione delle attività di 

riferimento, nell'ottica di un miglioramento 

continuo delle condizioni di lavoro.

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il 

documento che, ai sensi dell'art.17 del Testo 

unico sulla sicurezza, un datore di lavoro 

deve redigere, ove previsto, prima di iniziare 

un'attività lavorativa all'esterno della propria 

azienda o stabilimento. Questo documento fa 

riferimento solo al singolo cantiere 

interessato dalle attività operative.Il 

legislatore ha definito, attraverso il DPR 3 

luglio 2003, n. 222, e riportato al punto 3, 

allegato XV D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cosa 

dovesse contenere il Piano Operativo di 

Sicurezza nei contenuti minimi del POS

Insomma, parlando di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

potremmo dire: a ciascuno il suo (documento).
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Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei 
casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria Art.18 Co 1 Lett.a) 

Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo 
svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia Art. 39 Comma 4 

Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi, 
risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione 
del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e 
protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, 
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza Art.18 Comma 2 

Obblighi del datore di lavoro 
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Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui 
demandati Art. 18 Comma 1 Lettera g) 

Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal 
programma di sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1 Lettera g) 

Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non 
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio 
di idoneità Art. 18 Comma 1 Lettera bb) 

Nell’affidare i compiti ai lavoratori , tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di 
inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad 
altra mansione compatibile con il suo stato di salute Art. 42 Comma 1

Obblighi del datore di lavoro nei confronti del MC
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Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di 
lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Art. 18 
Comma 1 Lettera g-bis) 

In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal 
medico competente rivedere il documento di valutazione dei 
rischi e le misure di prevenzione Art. 29 Comma 3 

Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite 
mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti 
diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente 
Art. 41 Comma 4 

Obblighi del datore di lavoro nei confronti del MC
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□ Gli esiti della visita  devono essere allegati alla cartella sanitaria e di 
rischio (requisiti minimi contenuti nell’all. 3A) predisposta su formato 
cartaceo o informatizzato ( articolo 53)

□ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, 
esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica :

-   idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o 
limitazioni
-  inidoneità temporanea
-  inidoneità permanente

□ Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio 
medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro

□ Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali 
di validità

Il Giudizio di idoneita’….non si parla di certificato
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Vigilanza

Sorveglianza sanitaria di Primo 

Livello

● Effettuata dai TdP e Ingegneri

● Richiesta Nomina MC

● Richiesta giudizio di idoneità dei 

lavoratori presenti

Sorveglianza sanitaria di Secondo

Livello

● Effettuata dai MC

● Richiesta protocollo ss

● Coerenza tra protocollo di 

sorveglianza sanitaria e DVR
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Valutazioni sulla documentazione richiesta SS1

Presenza della Nomina del MC...perchè non valutare: 

● Dati dell’azienda e del DL

● Intestazione della nomina (MC o Coordinato...recapiti del medico)

● Punti specifici della nomina (responsabilità delle parti)

● Durata della nomina

● Firma delle parti

Presenza del giudizio di idoneità...a parte la data perché non controllare: 

● Dati del Medico Competente (Anagrafica che lo identifichi)

● Contenuti minimi di un giudizio (allegato 3A)

● Corrispondenza della mansione con quanto visto nel corso del sopralluogo

● Corrispondenza della mansione e dei rischi con quanto riportato nel DVR e nel protocollo



Azienda USL Toscana centro

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE

GENERALITÀ DEL LAVORATORE

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA

REPARTO(3), MANSIONE E RISCHI

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

Allegato 3A D.Lgs 81/08
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Valutazioni sulla documentazione richiesta SS2

Presenza del protocollo di sorveglianza sanitaria….perchè non valutare

● Redatto dal medico competente cui è intestata la nomina

● Corrispondenza delle mansioni con il giudizio di idoneità

● Dati relativi a rischi/mansioni/periodicità/accertamenti

● Data di redazione (se c’è corrispondenza con il DVR a mio avviso non serve)

Coerenza tra protocollo di sorveglianza sanitaria e DVR: 

● Corrispondenza della mansione e dei rischi con quanto riportato nel DVR e nel protocollo

● Presenza di procedure di consegna certificato di Idoneità

● Data di consegna del certificato per eventuale ricorso

● Comprensibilità di eventuali limitazioni/prescrizioni

● Applicabilità e applicazioni di eventuali limitazioni/prescrizioni
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


