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Medici competenti all'appello 
Circolare Minsalute sulla ripresa delle attività. Chiamata alle armi per 7416 professionisti. Sanitari 
consulenti anti-Covid d'azienda. Obblighi estesi. 
 
di Daniele Cirioli 
 
 
Medici in prima linea per contrastare il rischio da Covid-19. La pandemia, infatti, ha cambiato 
l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, per un duplice fine: non solo la tutela della salute dei 
lavoratori, ma anche quella generale della collettività. In questo nuovo scenario il ruolo dei medici 
competenti (c.d. di fabbrica), già di primo piano nella tutela della salute dei lavoratori, ne risulta 
amplificato, fino a elevarsi al compito di «consulente globale» del datore di lavoro. A spiegarlo è il 
ministero della salute nella circolare n. 14915/2020 (si veda anche ItaliaOggi del 7 maggio) 
riguardo alla ripresa delle attività (molte a partire da lunedì 18 maggio). Il ministero aggiunge che 
«è opportuno» che il medico supporti il datore di lavoro nell'attuare tutte le misure del Protocollo 14 
marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile. La chiamata alle armi interessa 7.416 professionisti che 
gestiscono la sorveglianza sanitaria di circa 15 milioni di persone degli oltre 23 milioni di 
lavoratori. 
 
Il sistema di prevenzione. Il sistema di prevenzione realizzatosi nel tempo offre la naturale 
infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e alla gestione del rischio 
connesso all'emergenza pandemica. 
L'attivita di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di lockdown, sia nella fase di riapertura 
delle attivita produttive ha oggi, con maggiore valenza rispetto al passato, un duplice obiettivo: a) 
tutela salute e sicurezza del lavoratore; b) tutela della collettivita. 
Il ruolo del medico competente, spiega il ministero, è già di primo piano nell'ordinaria attività di 
tutela della sicurezza sul lavoro; nell'attuale momento di emergenza pandemica si amplifica, perché 
va a confermare il proprio ruolo di «consulente globale» del datore di lavoro. 
Si ricorda che tali professionisti sono dotati di titoli e requisiti (ex art. 38 del dlgs n. 81/2008, il T.u. 
sicurezza), tra cui anche l'iscrizione in un apposito elenco istituito al ministero della salute. Ai 
medici compete, innanzitutto, la «sorveglianza sanitaria» in azienda (art. 2, comma 1, lett. m del 
dlgs n. 81/2008), definita come «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 
modalita di svolgimento dell'attivita lavorativa». L'attività è «svolta secondo i principi della 
medicina del lavoro e del codice etico (ICOH)». 
 
La ripresa delle attività. Nel contesto generale di riavvio della attivita lavorative in fase pandemica, 
spiega il ministero, e opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell'attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione del Protocollo. Peraltro, tra i suoi obblighi, il medico ha 
proprio quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 
alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrita psico-fisica dei lavoratori (art. 25 del T.u. sicurezza). E fondamentale, per il 
ministero, che le diverse misure siano il piu possibile contestualizzate alle varie tipologie di attivita 
e singole aziende. 
 
Serve un nuovo Dvr. Innanzitutto il medico è chiamato a supportare il datore di lavoro nella 
valutazione del rischio e a operare la sorveglianza sanitaria, in un contesto peculiare quale quello 
del rientro al lavoro in periodo pandemico (Fase 2). 
Ai sensi del T.u. sicurezza (art. 28) la valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 



www.legislazionetecnica.it      ItaliaOggi Sette     Rassegna stampa del 18/05/2020 
 
rischi particolari». L'atto finale della valutazione è il Dvr (documento di valutazione dei rischi), 
obbligo in capo al datore di lavoro. 
Per il ministero sarà necessario adottare una serie di azioni, a integrazione del Dvr, atte a prevenire 
il rischio d'infezione da Covid nei luoghi di lavoro contribuendo, inoltre, a prevenire la diffusione 
dell'epidemia. 
Nelle misure organizzative e logistiche è opportuno coinvolgere il medico fin dalle fasi della loro 
individuazione, anche con riferimento ad aspetti relativi a fragilità; qualora ciò non fosse possibile, 
il datore di lavoro deve fornire al medico competente le informazioni in merito a quanto già 
pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza 
sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di 
idoneità. 
A tal proposito, per il ministero della salute il lavoro agile, «a distanza», rappresenta la modalità di 
organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, al 
contempo, a contenere il contagio senza pregiudicare la produttività del sistema, in particolare in 
alcuni settori. Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta 
assumendo, è opportuno che il medico collabori col datore di lavoro nell'individuazione di 
strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche al fine di evitare l'isolamento 
sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico. 
 
Sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, secondo il ministero i medici 
devono assicurare lo svolgimento delle visite mediche (vedi tabella), purché sia garantito di operare 
nel rispetto delle misure igieniche fissate dallo stesso ministero. Ad esempio è opportuno, se 
possibile, che le visite si svolgano in infermeria aziendale, con mascherine indossate (medico e 
lavoratore) e in base a una programmazione che eviti l'assembramento dei lavoratori nella fase di 
attesa per la visita. 
 
Rientro lavorativo. Focalizzando l'attenzione sulla Fase 2, il ministero richiama innanzitutto la 
responsabilità sui lavoratori di comunicare al datore di lavoro, al rientro lavorativo, personalmente o 
tramite il medico competente, l'eventuale variazione del loro stato di salute legato al Covid-19 
(contatti casi sospetti; quarantene; riscontro positività ecc.). 
In secondo luogo, il ministero suggerisce di sottoporre a visita medica i lavoratori che sono stati 
affetti da Covid-19 per i quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero per verificare il permanere 
d'idoneità alla mansione. 
Infine, il ministero sconsiglia l'ultimo dei test sieriologici perché, secondo l'Oms, non sostituiscono 
il test diagnostico molecolare su tampone. In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo 
l'infezione da Covid-19, aggiunge il ministero, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si 
sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, 
potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% 
della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a fisioterapia respiratoria. 
Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, 
perché possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza richiede particolare 
attenzione per il reinserimento lavorativo. Pertanto, conclude il ministero, per quei lavoratori che 
sono stati affetti da Codid-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, il medico ne effettua la visita medica 
(quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione e per valutare 
profili di rischiosità. Infine, il ministero richiama l'attenzione sul fatto che venga evitata 
discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di Covid-19 e che rientrano 
nell'ambiente di lavoro. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/medici-competenti-all-appello-2447120 


