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chi è il Medico coMpetente
Il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del 
datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.
Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede 
periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro 
e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del 
D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga 
i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende 
che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, 
indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia 
una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo 
di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione 
e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella 
sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il 
lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni 
o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno 
generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.
molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti 
della sorveglianza.

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del 
tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà 
lavorative italiane.


