
La Sorveglianza Sanitaria
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IL MEDICO COMPETENTE (MC)
(Artt. 2, c. 2, lettera h / 29, c. 1 / 38 / 39, c. 1, 4, 6)

 Deve avere titoli, formazione e requisiti professionali specifici

 E’ nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria  e comunque il monitoraggio della 
salute dei lavoratori, tra cui la valutazione dei rischi

 Svolge l’attività in autonomia, secondo i principi della medicina del lavoro

 In caso di più unità produttive, gruppi di imprese  o per necessità  evidenziate  sul DVR, 
il DdL può nominare più MC individuando tra essi un MD con funzioni di coordinamento

AMBITI DI INTERVENTO DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

1. Sorveglianza sanitaria

2. Collaborazione con DL e RSPP:

 Partecipando alla  valutazione rischi : nel DVR va riportato il nome del Medico 
competente che vi ha partecipato (art. 28, com. 1, lett.’e’)

 Predisponendo misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori
 Effettuando attività di informazione dei lavoratori, in particolare  sui rischi per la salute e 

sui livelli di esposizione
 Organizzando il pronto soccorso aziendale

SORVEGLIANZA SANITARIA (SS)
(Artt. 2, 25, 41)

Insieme degli atti medici  finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa

Operatività estrinsecata attraverso:

 Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi
 Individuazione degli stati di ipersuscettibilità 
 Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi

STRUMENTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il protocollo degli accertamenti sanitari viene determinato in funzione dei rischi specifici

Deve tener conto degli indirizzi scientifici più avanzati 

(aggiornamenti, linee guida, etc.)

Partecipazione alla programmazione del controllo 



dell’esposizione: ai fini dell’acquisi-zione di dati sulle esposizioni ad agenti chimici, fisici, 
biologici ed inoltre relazionali

Espressione del giudizio di idoneità:  è atto preventivo e protettivo, a seconda dei casi


