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Sezione V

Sorveglianza sanitaria

La competenza professionale del medico competente ed i relativi requisiti
(art. 38, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Norma di riferimento: art. 38, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 Titoli e requisiti del medico competente
.............................................................................................................................................................................................

38 [1] Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psico-
tecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di
medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni1.
[2] I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare
appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero del-
l’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto
tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono
tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento
di tale attività2.
[3] Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresı̀ necessario partecipare al
programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal pro-
gramma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
[4] I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti
nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali3.
1 Lettera aggiunta dall’art. 24, 1o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
2 Comma cosı̀ modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 1o co., lett. a), D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
3 Comma cosı̀ modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 1o co., lett. a), D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.

Riferimenti normativi: artt. 32, 41 Cost.; D.Lgs. 15.8.1991, n. 277; D.Lgs. 19.6.1999, n. 229.

Bibliografia: Albi, Commento all’art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in Grandi, Pera (a
cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008; Amato, Il ruolo del medico
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competente, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza
dei lavoratori. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008; Bacchini, Il
testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Padova, 2008; Bortone, La sorveglianza sanitaria, in
Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro,
Torino, 1997; Campurra, La sorveglianza sanitaria, in ISL, 2002; D’orsi, La sorveglianza sanitaria,
in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008;
Id., Le caratteristiche del medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Fantini, Il medico competente e la sorveglianza sani-
taria, in Santoro Passarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo
del decreto legislativo n. 81 del 2008, Milano, 2008; Id., Il medico competente e la sorveglianza
sanitaria, in Comm. Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano, Natullo,
Torino, 2007; Guariniello, Il testo unico sicurezza sul lavoro, 2a ed., Milano, 2008; Lai, Flessibilità
e sicurezza del lavoro, Torino, 2006; Id., La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva,
Torino, 2002; Messineo, Attività del medico competente, in ISL, 1997, 4; Miglietta, Fantini, Il
medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, Milano, 2008; Monda, La sorveglianza sanitaria, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di),
Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, Milano, 2008; Prati, Limiti legali all’attività del medico competente, in ISL, 1997;
Romei, Il campo di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in
Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro,
Torino, 1997; Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001; Tullini, La
responsabilità civile del medico competente verso l’azienda, in RIDL, 2002, I.
.............................................................................................................................................................................................

Sommario: 1. La responsabilità del medico competente. 2. I requisiti per lo svolgimento dell’atti-
vità di medico competente. 3. La formazione continua. 4. L’elenco dei medici competenti. 5. Le
modificazioni apportate dal D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
.............................................................................................................................................................................................

1. La responsabilità del medico competente
B Il medico competente ha una posizione cen-
trale nel sistema di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, «chiamato a svolge-
re le proprie funzioni in stretta connessione con
gli altri soggetti della sicurezza, in primis con
datore di lavoro e responsabile del servizio di
prevenzione e protezione» [v. Fantini, Il medi-
co competente e la sorveglianza sanitaria, in
Comm. Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del
lavoro, a cura di Rusciano, Natullo, Torino,
2007, 337 ss.], fermo il fatto che il medico ope-
ra in forza della sua necessaria e dichiarata com-
petenza specialistica [v. Bortone, La sorveglian-
za sanitaria, in Montuschi (a cura di), Ambien-
te, salute e sicurezza. Per una gestione integrata
dei rischi da lavoro, Torino, 1997, 149 ss.; Ro-

mei, Il campo di applicazione del decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in
Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicu-
rezza. Per una gestione integrata dei rischi da
lavoro, Torino, 1997, 82 ss.; Prati, Limiti legali

all’attività del medico competente, in ISL, 1997,
281 ss.].
La competenza tecnico-professionale del medico
ne accentua la responsabilità (v. Tullini, La re-
sponsabilità civile del medico competente verso
l’azienda, in RIDL, 2002, I, 219 ss.), anche per-
ché il sanitario opera in condizioni di rigorosa
tutela della riservatezza del prestatore di opere
(v. Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, Milano, 2001, 115 ss.) e questo esclude
un possibile, efficace controllo da parte del da-
tore di lavoro. Non a caso, si osserva, «ciò che
innanzitutto si richiede al medico competente è
di operare imparzialmente ed a tutela della sa-
lute dei lavoratori» (v. Fantini, Il medico com-
petente e la sorveglianza sanitaria, 2007, 339 ss.;
sulla responsabilità del medico competente, v.
Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contratta-
zione collettiva, Torino, 2002, 166 ss.).
A Del resto, il medico richiesto di visita per
patologia correlata a rischi professionali è tenuto
ad assicurarsi l’ausilio di specialisti quando la
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malattia lamentata debba essere accertata con
competenze di cui è sprovvisto (v. C. pen.,
25.5.2006, n. 20220), con principio enunciato
sotto la vigenza della precedente disciplina, ma
con piena rilevanza anche nell’attuale contesto.

2. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di
medico competente
B Con il superamento completo della prece-
dente disciplina e, in particolare, di quella del
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, l’art. 38 identifica quat-
tro distinti presupposti per l’abilitazione all’eser-
cizio dell’attività di medico competente e, cioè, la
specializzazione in medicina del lavoro o in me-
dicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, la
docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tos-
sicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavo-
ro, l’autorizzazione di cui all’art. 55, D.Lgs.
15.8.1991, n. 277, e la specializzazione in igiene
e medicina preventiva o in medicina legale [v.
D’Orsi, Le caratteristiche del medico competente,
in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008,
513 ss.]. Dei quattro presupposti pone i maggiori
problemi esegetici la previsione sul terzo, poiché
l’art. 55, D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, è stato abro-
gato dall’art. 304, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
Tuttavia, in forza del richiamo espresso dell’art.
38, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, vi è da ritenere che le
persone che hanno svolto fino all’entrata in vi-
gore del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, l’attività di me-
dico competente possano continuare. L’art. 55,
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, si riferiva ai «laureati
in medicina e chirurgia» che, prima dell’entrata
in vigore del D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, avessero
espletato l’attività di medico del lavoro per al-
meno quattro anni, previa presentazione all’as-
sessorato regionale alla sanità competente per
territorio di apposita domanda corredata dalla
«documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività di medico del lavoro per almeno
quattro anni» (v. D’Orsi, Le caratteristiche del
medico competente, 514 ss.).
A Per la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 55,
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, norma ormai abrogata,
lo svolgimento dell’attività di medico competen-
te poteva essere autorizzato anche in mancanza
del corrispondente titolo di specializzazione,

purché l’interessato avesse dimostrato con detta-
gliata documentazione di possedere una specifica
esperienza professionale di medico del lavoro
maturata per almeno un quadriennio; pertanto,
«previa fissazione di linee guida ministeriali e di
criteri regionali di individuazione delle condizio-
ni minime di integrazione del detto requisito»,
l’amministrazione regionale aveva il potere - do-
vere di esaminare le risultanze della documenta-
zione prodotta e di effettuare le correlative valu-
tazioni sull’idoneità del sanitario con riguardo al
tipo di attività svolta ed alla sua frequenza e
quantità, per valutare se il soggetto richiedente
fosse in possesso delle qualità necessarie a svol-
gere le particolari funzioni professionali (v.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 30.12.2003,
n. 7979; cfr. anche T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,
14.3.2000, n. 132; T.A.R. Calabria, Catanzaro,
21.2.2000, n. 182; sull’onere di comprovare lo
svolgimento dell’attività di medico del lavoro
per almeno quattro anni, v. C. St., Sez. IV,
15.12.2000, n. 6687; sul fatto che il dies a quo
del termine di quattro anni computato dalla data
di entrata in vigore del D.Lgs. 15.8.1991, n. 277,
doveva essere individuato nell’11 settembre
1987, v. C. St., Sez. IV, 5.10.1998, n. 1285).

3. La formazione continua
Definiti i presupposti per l’abilitazione all’eser-
cizio delle funzioni di medico competente, l’art.
38, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, impone una adeguata
formazione continua, a presidio dell’elevata pro-
fessionalità nell’esercizio delle delicate attività.
Pertanto, i medici con la specializzazione in igie-
ne e medicina preventiva o in medicina legale
devono frequentare percorsi formativi universi-
tari (che saranno definiti con decreto del Mini-
stero dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali), mentre i medici con la specia-
lizzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale i quali, alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, svolgano le
attività di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attività per almeno un anno
nell’arco dei tre anni anteriori, possono espletare
le medesime funzioni, anche a prescindere dalla
partecipazione ai percorsi formativi universitari,
previa dimostrazione alla Regione dello svolgi-
mento dell’attività per il tempo richiesto.
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B Del resto, vi erano state obiezioni al fatto che
l’art. 1 bis, L. 8.1.2002, n. 1, avesse esteso anche
ai medici specializzati in medicina legale e delle
assicurazioni la possibilità di svolgere l’attività di
medico competente [v. Amato, Il ruolo del me-
dico competente, in Zoppoli, Pascucci, Natullo

(a cura di), Le nuove regole per la salute e la
sicurezza dei lavoratori. Commentario al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008, 282
ss.; Lai, Flessibilità e sicurezza del lavoro, Torino,
2006, 57 ss.]. In qualche modo, l’art. 38, 2o co.,
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, cerca di contemperare i
contrapposti interessi, perché consente di esple-
tare le funzioni di medico competente ai titolari
di specializzazione in igiene e medicina preventi-
va o in medicina legale, salvo un onere formativo
aggiuntivo, peraltro con una deroga, per chi, pu-
re avendo una specializzazione in igiene e medi-
cina preventiva o in medicina legale, effettui l’at-
tività di medico o dimostri di avere espletato tali
funzioni per almeno un anno nell’arco dei tre
anni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81 [v. Fantini, Il medico competente
e la sorveglianza sanitaria, in Santoro Passarelli

(a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Com-
mentario al titolo primo del decreto legislativo
n. 81 del 2008, Milano, 2008, 209 ss.]. Ne deriva
un quadro alquanto composito. I medici attivi
prima del 2008 e specializzati in igiene, medicina
preventiva o medicina legale sono di fatto tute-
lati. I titolari delle stesse specializzazioni che vo-
gliano effettuare le attività di medico competente
sono in parte scoraggiati, perché devono affron-
tare iniziative formative aggiuntive.
Inoltre, tutti i medici competenti, a prescindere
dal presupposto di abilitazione (v. Fantini, Il
medico competente e la sorveglianza sanitaria,
2008, 209 ss.), devono «partecipare al program-
ma di educazione continua in medicina ai sensi
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
(...), a partire dal programma triennale successi-
vo all’entrata in vigore del presente decreto legi-
slativo». L’art. 14, D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, ha
modificato l’art. 16, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502,
prevedendo un obbligo di formazione continua
del personale sanitario, formazione che «com-
prende le attività finalizzate a migliorare le com-
petenze e le abilità cliniche, tecniche e manage-
riali ed i comportamenti degli operatori sanitari
al progresso scientifico e tecnologico con l’ob-

biettivo di garantire efficacia, appropriatezza, si-
curezza ed efficienza alla assistenza prestata dal
Servizio sanitario nazionale». Tale formazione
continua «consiste in attività di qualificazione
specifica per i diversi profili professionali, attra-
verso la partecipazione a corsi, convegni, semi-
nari, organizzati da istituzioni pubbliche o pri-
vate accreditate».
Quindi, l’art. 38, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, inseri-
sce il tema della formazione continua nel più
articolato contesto della formazione complessiva
del personale sanitario, salvo specificare che, per
i medici competenti, «i crediti previsti dal pro-
gramma triennale dovranno essere conseguiti
nella misura non inferiore al settanta per cento
del totale nella disciplina ‘‘medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro’’», con una
ragionevole previsione, in considerazione della
natura dei compiti e delle responsabilità.

4. L’elenco dei medici competenti
Per l’art. 38, 4o co., «i medici in possesso dei
titoli e dei requisiti di cui al presente articolo
sono iscritti nell’elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali». Se bene si com-
prende, il possesso dei requisiti di abilitazione è
la condizione per la prima iscrizione nell’elenco,
mentre il successivo assolvimento degli obblighi
di formazione continua consente la perdurante
iscrizione.
Essa rende superflua una più approfondita va-
lutazione del datore di lavoro sulla competenza
professionale e, quindi, l’impresa non può ri-
spondere per eventuali incapacità, che, se mai,
devono essere oggetto di accertamento da parte
dell’amministrazione pubblica, nei limiti nei
quali ciò è consentito dall’art. 38, D.Lgs.
9.4.2008, n. 81. Se esiste un elenco dei medici
competenti, per definizione, l’ordinamento ritie-
ne tutti gli appartenenti in grado di espletare le
corrispondenti funzioni, previa verifica dei pre-
supposti per l’iscrizione e dell’osservanza del-
l’obbligo di formazione continua.
A In precedenza, con riguardo a controlli rego-
lati dal D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, si era ritenuto
che non esistesse l’obbligo di una penetrante
verifica del datore di lavoro circa il possesso
dei prescritti requisiti professionali (v. C. pen.,
20.6.1996). In qualche modo, questa conclusio-
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ne dovrebbe essere avvalorata dall’istituzione
dell’elenco.
Ai sensi dell’art. 25, 1o co., lett. n), D.Lgs.
9.4.2008, n. 81, il medico competente «comuni-
ca, mediante autocertificazione, il possesso dei
titoli e requisiti» dell’art. 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali «en-
tro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».

5. Le modificazioni apportate dal
D.Lgs. 3.8.2009, n. 106
Per l’art. 24, D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, «con
esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle
Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinie-
ri, della Polizia di Stato e della Guardia di Fi-
nanza», lo «svolgimento di attività di medico
nel settore del lavoro per almeno quattro anni»

è condizione sufficiente per l’ulteriore espleta-
mento della funzione di medico competente.
Inerente ad un problema specifico, la disposi-
zione rimedia ad una discrasia del testo origi-
nario e, di fatto, se non ci si inganna, consente
che i sanitari interni al Corpo possano conti-
nuare nella loro tradizionale attività, senza il
ricorso a professionisti diversi, selezionati sulla
base delle altre disposizioni dell’art. 38, 1o co.
Peraltro, anche questi medici rientrano nel-
l’ambito di applicazione dell’art. 38 e, pertanto,
sono destinatari delle previsioni generali della
norma, con l’unica deroga introdotta dall’art.
38, 1o co., lett. d bis), in ordine ai requisiti
per l’assunzione della posizione di medico com-
petente.

Enrico Gragnoli

L’attività del medico competente
(art. 39, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Norma di riferimento: art. 39, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 Svolgimento dell’attività di medico compe-
tente
.............................................................................................................................................................................................

39 [1] L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazio-

nale (ICOH).
[2] Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
[3] Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività
di medico competente.
[4] Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgi-
mento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
[5] Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di
medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
[6] Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora
la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici
competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Riferimenti normativi: artt. 32, 41 Cost.; artt. 2087, 2094 c.c.; D.Lgs. 15.8.1991, n. 277; D.Lgs.
19.6.1999, n. 229.
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primo del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, 2008, 73; Prati, Limiti legali all’attività del
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1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una
gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997; Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, Milano, 2001; Tullini, La responsabilità civile del medico competente verso l’azienda, in
RIDL, 2002, I.
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1. L’attività del medico competente
Per l’art. 39, 1o co., in modo un po’ generico,
«l’attività di medico competente è svolta secon-
do i principi della medicina del lavoro e del
codice etico della Commissione internazionale
di salute occupazionale (ICOH)», con un rinvio
onnicomprensivo alle migliori indicazioni della
medicina del lavoro e, quindi, più in generale,
della scienza medica. Seppure con una formula-
zione alquanto sintetica e non molto riuscita,
l’art. 39, 1o co., vuole sottolineare la responsa-
bilità professionale del medico, che deve essere
guidato solo dalla sua conoscenza e dalla sua
esperienza e deve rispondere a criteri etici e
scientifici, senza essere in alcun caso condizio-

nato dalle esigenze organizzative del datore di
lavoro e dalle sue prospettive di profitto.
B Non a caso, per l’art. 39, 4o co., «il datore di
lavoro assicura al medico competente le condi-
zioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia», cosı̀ che
qualunque lesione di tale criterio di salvaguardia
dell’indipendenza decisionale del medico com-
porterebbe un illecito quanto meno rilevante sul
piano civilistico, qualora ne derivino danni nella
sfera del prestatore di opere, sulla scorta dell’art.
2087 c.c. Come è ovvio, di fatto, l’autonomia del
medico competente trova riscontro nella natura
professionale del suo rapporto con l’impresa
[sulla migliore tutela dell’autonomia del medico
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competente fornita dall’art. 39, rispetto alla di-
sciplina dell’art. 17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 [v.
Amato, Il ruolo del medico competente, in Zop-

poli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove
regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, Milano, 2008, 277 ss.].
Tuttavia, tale componente professionale non im-
pedisce di pensare all’attività del medico in fun-
zione della sua preminente responsabilità di pre-
venire gli infortuni e le malattie professionali e
di salvaguardare la salute dei lavoratori subordi-
nati, visto che il Servizio sanitario nazionale
esplica comunque un controllo sui comporta-
menti e sulle scelte dello stesso medico e ne
può controllare la razionalità e l’adeguatezza ri-
spetto a parametri di cultura scientifica ed all’os-
servanza dei criteri deontologici.
Anzi, per l’art. 39, 3o co., «il dipendente di una
struttura pubblica, assegnato agli uffici che svol-
gono attività di vigilanza, non può prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio na-
zionale, attività di medico competente», per
l’ovvia necessità di evitare qualsiasi interferenza,
sia pure indiretta, fra l’assolvimento di compiti
di controllo e l’assunzione della responsabilità e
delle funzioni del medico competente [sul fatto
che il testo attuale dell’art. 39, 3o co., è più
stringente ed incisivo nel sancire l’incompatibi-
lità della precedente espressione utilizzata dal-
l’art. 17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, v. Amato,
277 ss.; D’Orsi, Le caratteristiche del medico
competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo
unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
Milano, 2008, 515 ss.; Fantini, Il medico compe-
tente e la sorveglianza sanitaria, in Santoro Pas-

sarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda.
Commentario al titolo primo del decreto legisla-
tivo n. 81 del 2008, Milano, 2008, 210 ss.].
In qualche modo scontato è il principio dell’art.
39, 6o co., per cui, «nei casi di aziende con più
unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese
nonché qualora la valutazione dei rischi ne evi-
denzi la necessità, il datore di lavoro può nomi-
nare più medici competenti individuando tra
essi un medico con funzioni di coordinamento».
Di per sé la nomina di più medici è talora inevi-
tabile (si pensi ad una impresa con unità produt-
tive sparse sull’intero territorio nazionale; v. Fan-

tini, Il medico competente e la sorveglianza sani-

taria, 2008, 211 ss.) e spesso consigliata, qualora
la concentrazione delle strutture in una area li-
mitata renda possibile, ma disagevole la nomina
di un solo sanitario. Inoltre, anche sul piano delle
competenze professionali, il ricorrere di diversi
ed eterogenei fattori di rischio può suggerire il
ricorso a più medici. Questa scelta è legittima,
purché sia identificato un soggetto con funzioni
di coordinamento, chiamato ad assicurare la coe-
renza dei comportamenti e delle decisioni di tutti
i sanitari.
Possono fare valere una eventuale responsabilità
civile del medico sia i lavoratori, sia l’impresa,
qualora essa debba rispondere per infortuni o
malattie professionali collegate a comportamenti
illegittimi del sanitario (v. Tullini, La responsa-
bilità civile del medico competente verso l’azien-
da, in RIDL, 2002, I, 219 ss.).

2. I presupposti per la nomina del medico
competente
B Secondo la tesi maggioritaria, «non esiste un
generale obbligo datoriale di nomina di medici
competenti» (v. Amato, 276 ss.), poiché la no-
mina stessa presupporrebbe la presenza di un
rischio ineliminabile, dovuto alla natura dell’at-
tività (v. Del Nevo, Quando è necessario nomi-
nare il medico competente: gli obblighi reali in
tema di sorveglianza sanitaria, in ISL, 2001,
229 ss.).
Nel sistema del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, se l’art.
18, 1o co., lett. a), sancisce l’obbligo del datore
di lavoro di «nominare il medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto legislativo»,
l’art. 25 identifica gli obblighi del medico, tutti
concentrati intorno alla nozione di sorveglianza
sanitaria, poiché, per l’art. 25, 1o co., lett. a), il
medico «collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione alla valu-
tazione dei rischi, anche ai fini della program-
mazione, ove necessario, della sorveglianza sani-
taria». In qualche modo, l’identificazione delle
ipotesi nelle quali è obbligatoria la sorveglianza
definisce i casi di necessaria nomina del medico
competente.
Se la sorveglianza è la funzione principale del
medico, essa non è l’unica (v. Fantini, Il medico
competente e la sorveglianza sanitaria, 2008, 206
ss.), come si ricava dall’art. 2, 1o co., lett. h),
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D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, per cui il medico è no-
minato «per effettuare la sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti di cui al presente de-
creto».

3. Il medico competente inserito in una struttura
convenzionata
Per l’art. 39, 2o co., «il medico competente svol-
ge la propria opera in qualità» di «dipendente o
collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l’imprenditore», di
«libero professionista» o di «dipendente del da-
tore di lavoro». Sono tre ipotesi differenti e po-
ste dall’art. 39 sullo stesso piano, senza che si
possa ricavare una preferenza per l’una o per
l’altra, anche perché, in tutti i casi, il datore di
lavoro deve tutelare l’autonomia del medico.
Nella prima eventualità, il sanitario stipula un
contratto di lavoro autonomo o subordinato
con una struttura esterna pubblica o privata, a
prescindere dalla natura giuridica di tale ‘‘strut-
tura’’ e, dunque, dalle sue finalità, che possono
essere di lucro o solidaristiche o pubbliche.
L’impresa conclude il negozio con la ‘‘struttura’’
e, pertanto, con il soggetto pubblico o privato e,
per lo più, l’accordo dovrebbe avere la natura
dell’appalto di servizi. A sua volta, il medico è
inserito nella ‘‘struttura’’ in forza di un contratto
di lavoro subordinato od autonomo, definito
con la stessa ‘‘struttura’’. Come è ovvio, l’art.
39, 2o co., non esprime alcuna opzione in ordine
alla qualificazione del contratto stipulato dal me-
dico e dalla ‘‘struttura esterna pubblica o priva-
ta’’ e non reca a tale fine alcuna indicazione.
Quindi, a seconda della sua oggettiva conforma-
zione e delle modalità di organizzazione della
collaborazione, il negozio può essere di lavoro
autonomo o subordinato, sulla scorta dei princi-
pi generali di diritto del lavoro e senza alcuna
deviazione indotta dall’art. 39.
Peraltro, nei confronti dell’impresa, il medico
deve essere sempre identificato come persona
fisica, con l’assunzione della relativa responsabi-
lità, a prescindere dal fatto che il contratto sia
concluso con una ‘‘struttura pubblica o privata’’,
che non può ricorrere a forme di alternanza o di
avvicendamento sistematico nell’assolvimento
delle funzioni presso i diversi datori di lavoro.
Ciascuno di loro deve conoscere ed avere rap-
porti stabili con il proprio sanitario.

B Se fra le strutture dell’art. 39, 2o co., posso-
no essere inserite anche quelle «costituite su ini-
ziativa delle organizzazioni datoriali» (v. Pascuc-

ci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osserva-
zioni sul titolo primo del decreto legislativo n. 81
del 2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in WP C.S.D.L.E.
Massimo D’Antona, 2008, 73), l’art. 39, 2o co.
presenta un elemento di novità rispetto all’art.
17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, poiché, ora, si dice
con chiarezza che il medico può essere un col-
laboratore autonomo e non solo un dipendente
di una ‘‘struttura esterna’’ (v. Amato, 277 ss.).
L’osservazione è esatta, anche se si sarebbe po-
tuti giungere in precedenza alla stessa conclusio-
ne. Né l’art. 17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, né
l’art. 39, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, si vogliono oc-
cupare della qualificazione dei rapporti del me-
dico competente e relativi alla sua attività pro-
fessionale.

4. Il medico competente libero professionista e
quello lavoratore subordinato
Qualora sussistano i relativi requisiti alla stregua
dell’art. 2094 c.c., il contratto con il medico
competente può essere di natura libero-profes-
sionale e, pertanto, vi è da credere, esso dovrà
essere qualificato come di prestazione di opera
intellettuale. In nessun caso si può trattare di
una ipotesi di lavoro a progetto, poiché, per
esercitare le funzioni di medico competente, oc-
corre l’abilitazione all’esercizio dell’attività pro-
fessionale di medico, con l’iscrizione al relativo
albo e, anzi, con l’ulteriore e separata iscrizione
all’elenco dei medici competenti. Tali presuppo-
sti comportano l’inapplicabilità dell’istituto del
lavoro a progetto.
Ancora una volta, l’art. 39 nulla dice sulla quali-
ficazione del contratto fra l’impresa ed il medico
competente, nel senso che non vi è alcuna dero-
ga ai canoni generali dell’art. 2094 c.c. e, in par-
ticolare, le parti non possono scegliere in modo
libero fra il lavoro subordinato e quello autono-
mo. Alla stregua dei normali meccanismi di qua-
lificazione, il rapporto può cadere nella fattispe-
cie del lavoro subordinato od in quella del lavoro
autonomo, sebbene, sul piano statistico, la se-
conda sia molto più frequente. Di rado, neppure
nelle imprese di maggiore articolazione organiz-
zativa, l’impegno del medico competente è esclu-
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sivo a favore di un solo soggetto e, pertanto, è
più probabile la stipulazione di accordi di lavoro
autonomo, di solito legittimi.
Qualora le parti optino per il contratto di lavoro
subordinato, l’esercizio del potere direttivo, di
quello di controllo e di quello disciplinare non
possono comunque incidere sull’autonomia ope-
rativa e decisionale del sanitario, garantita in
modo espresso dall’art. 39. Il principio è inde-
rogabile e, quindi, impedisce l’esercizio di qua-
lunque potere che possa limitare l’indipendenza
di giudizio del medico e sottoporlo a condizio-
namenti che possano incidere sulla sua sfera di
determinazioni, rivolte in via esclusiva alla salva-
guardia della salute dei prestatori di opere.

5. Gli interventi diagnostici di medici specialisti
Per l’art. 39, 5o co., «il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della col-
laborazione di medici specialisti scelti in accordo
con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri».
La decisione di fare ricorso alla collaborazione di
uno specialista è rimessa alla determinazione del
medico competente, mentre il relativo compenso
è versato dal datore di lavoro, il quale non può,
comunque, influire sulla determinazione del sa-
nitario e negare l’intervento specialistico.
L’accordo riguarda solo l’identificazione del
professionista, non la necessità del consulto,
profilo che rientra nell’autonomia deliberativa
del medico competente.
Il significato della norma è evidente; nell’attuale
contesto di diversificazione profonda della cul-
tura medica in vari campi di conoscenza specia-

listica, sarebbe velleitario pensare al medico
competente come ad un conoscitore profondo
dell’intera scienza medica e, alla pari di qualun-
que sanitario, egli può e deve fare ricorso ad
interventi di colleghi specialisti, per l’approfon-
dimento delle valutazioni diagnostiche e di pre-
venzione.
A Del resto, il medico competente richiesto di
visita sanitaria per patologia correlata a rischi
professionali si deve assicurare «l’ausilio di spe-
cialisti quando la patologia lamentata debba es-
sere accertata con competenze specialistiche di
cui è sprovvisto» (v. C. pen., 25.5.2006, n.
20220), con principio enunciato sotto la vigenza
della precedente disciplina, ma con piena rile-
vanza anche nell’attuale contesto.
A seconda dei casi e della situazione di maggiore
o minore urgenza dell’accertamento e della dia-
gnosi, il medico competente si può rivolgere a
strutture pubbliche od a prestazioni rese da pro-
fessionisti privati, salva in ogni caso la tutela
della massima riservatezza sulle condizioni del
prestatore di opere, poiché, in merito, nessuna
informazione può essere data al datore di lavoro.
Come è obbligato a sottoporsi ai controlli ed alla
sorveglianza sanitaria del medico competente,
cosı̀ il dipendente non si può sottrarre alle visite
ed agli accertamenti degli specialisti. Invece, il
prestatore di opere non può chiedere in via di-
retta un controllo specialistico, che può essere
disposto solo dal medico competente, qualora
ne ravvisi la necessità.

Enrico Gragnoli

I rapporti con il Servizio sanitario nazionale
(art. 40, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Norma di riferimento: art. 40, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
.............................................................................................................................................................................................

40 [1] Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per

territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il
modello in allegato 3B.
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[2] Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di
cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
[2 bis] Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle infor-
mazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo1.
1 Comma aggiunto dall’art. 25, 1o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.

Riferimenti normativi: artt. 32, 41 Cost.; D.Lgs. 15.8.1991, n. 277; D.Lgs. 19.6.1999, n. 229.

Bibliografia: Albi, sub art. 42, D.Lgs. n. 81 del 2008, in Grandi, Pera (a cura di), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008; Amato, Il ruolo del medico competente, in Zoppoli,

Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commen-
tario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008; Bacchini, Il testo unico sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, Padova, 2008; Bortone, La sorveglianza sanitaria, in Montuschi (a cura di),
Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997; Campur-

ra, La sorveglianza sanitaria, in ISL, 2002; D’Orsi, La sorveglianza sanitaria, in Tiraboschi (a cura
di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Id., Le caratteristiche del
medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, Milano, 2008; Fantini, Il medico competente e la sorveglianza sanitaria, in Santoro Passa-

relli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo
n. 81 del 2008, Milano, 2008; Id., Il medico competente e la sorveglianza sanitaria, in Comm.
Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano, Natullo, Torino, 2007; Guari-

niello, Il testo unico sicurezza sul lavoro, Milano, 2008; Lai, Flessibilità e sicurezza del lavoro,
Torino, 2006; Id., La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002; Messi-

neo, Attività del medico competente, in ISL, 1997, 4; Miglietta, Fantini, Il medico competente, in
Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008;
Monda, La sorveglianza sanitaria, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano,
2008; Pascucci, Il servizio di prevenzione e protezione deve seguire le caratteristiche aziendali, in
Gdir, Guide operative, 2008, 5; Prati, Limiti legali all’attività del medico competente, in ISL, 1997;
Romei, Il campo di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in
Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro,
Torino, 1997; Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001; Tullini, La
responsabilità civile del medico competente verso l’azienda, in RIDL, 2002, I.
.............................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. I rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale. 2. L’attività
delle Regioni e delle Province autonome. 3. Le innovazioni apportate dal D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
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1. I rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale
B La norma tocca un profilo settoriale in ordi-
ne all’attività del medico competente e riguarda
un aspetto parziale, vale a dire il suo obbligo di
trasmettere, «esclusivamente per via telematica,
ai servizi competenti per territorio le informazio-
ni, elaborate evidenziando le differenze di gene-
re, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio

dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanita-
ria». Se l’allegato 3b fornisce il modello di tra-
smissione dei dati, la stessa trasmissione deve
avere luogo solo per via telematica, in ossequio
alle moderne tecnologie [sulle ragioni che hanno
portato all’adozione dell’art. 40, v. Amato, Il
ruolo del medico competente, in Zoppoli, Pa-

scucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Com-
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mentario al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, Milano, 2008, 273 ss.].
Questa attività del medico collega le sue funzioni
ad una più articolata strategia di prevenzione e di
valorizzazione della sicurezza, poiché le risultan-
ze dell’attività del medico sono messe a disposi-
zione del Servizio sanitario nazionale e, quindi,
di un sistema di protezione a valore pubblico e
proteso a salvaguardare l’interesse generale.
In questa logica, le informazioni fornite al Servi-
zio sanitario nazionale sono «elaborate eviden-
ziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sot-
toposti a sorveglianza». Quindi, non vi è alcuna
lesione della riservatezza individuale, proprio
per tali modalità di trasmissione, che fanno salvo
l’interesse di ciascun prestatore di opere alla va-
lorizzazione del riserbo. Delle notizie aggregate
il Servizio sanitario nazionale può e deve tenere
conto ai fini dell’impostazione delle sue strategie
(v. Amato, 280 ss.), appunto con un più stretto
rapporto di collaborazione fra l’intero Servizio
ed i medici competenti (v. Pascucci, Il servizio
di prevenzione e protezione deve seguire le carat-
teristiche aziendali, in Gdir, Guide operative,
2008, 5, 42 ss.).
Del resto, per l’art. 25, 1o co., lett. i), D.Lgs.
9.4.2008, n. 81, il medico deve redigere ogni
anno una relazione da presentare al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione ed ai rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza, in occasione della riunione
periodica. Anche tale relazione deve riguardare i
risultati dell’attività di sorveglianza, presentati in
forma anonima. La predisposizione di tale rela-
zione è da vedere in connessione stretta con la
divulgazione delle stesse informazioni, sempre in
forma anonima, al Servizio sanitario nazionale
[v. Fantini, Il medico competente e la sorveglian-
za sanitaria, in Comm. Carinci, VIII, Ambiente e
sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano, Natullo,
Torino, 2007, 211 ss.].

2. L’attività delle Regioni e delle Province
autonome
Per l’art. 40, 2o co., «le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
le informazioni di cui al comma 1, aggregate
dalle aziende sanitarie locali, all’Ispesl», ai fini
di una ulteriore valutazione per la programma-
zione di interventi di prevenzione di rilievo na-
zionale.

3. Le innovazioni apportate dal D.Lgs. 3.8.2009,
n. 106
L’art. 25, D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, ha introdotto
l’intero 2o co. bis, che ha modificato in modo
sostanziale l’impostazione dell’art. 40, preveden-
do uno specifico termine di decorrenza dell’ef-
ficacia della disposizione, la quale è applicabile
solo dopo l’entrata in vigore del decreto mini-
steriale regolato dallo stesso art. 40, 2o co. bis.
Pertanto, l’obbligo di trasmissione in via telema-
tica non scatta subito, ma solo in un secondo
momento e, oltre tutto, in un termine per ora
non definitivo se non per relazione.
Per il 2o co. bis, un apposito decreto ministeriale
deve recepire i contenuti di una intesa stipulata
nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome e deve definire sia il contenuto defi-
nitivo degli allegati 3a e 3b, sia «le modalità di
trasmissione delle informazioni» dovute ai sensi
dell’art. 25, 1o co., con l’identificazione dei mec-
canismi telematici dei quali si dovranno avvalere
i medici competenti, vi è da sperare in una logica
di semplificazione.
Se l’allegato 3a attiene alla determinazione della
forma e della struttura del certificato reso in
esito alla visita del medico competente, l’allegato
3b è richiamato dall’art. 25, 1o co., proprio con
riguardo all’informazione trasmessa dal medico
competente al Servizio sanitario nazionale.

Enrico Gragnoli
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Le forme di sorveglianza sanitaria
(art. 41, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Norma di riferimento: art. 41, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 Sorveglianza sanitaria
.............................................................................................................................................................................................

41 [1] La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Com-

missione consultiva di cui all’articolo 61;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
[2] La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal
medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento
a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla man-
sione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente;
e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva2;
e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione3.
[2 bis] Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La
scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo
39, comma 34.
[3] Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
[a) in fase preassuntiva;]5

b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
[4] Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma
2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresı̀ finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti6.
[4 bis] Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
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consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accerta-
mento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza7.
[5] Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
[6] Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2,
esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
[6 bis] Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il
proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di
lavoro8.
[7] Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità.
[[8] Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.]9

[9] Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassun-
tiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio me-
desimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso10.
1 Lettera cosı̀ modificata dall’art. 26, 1o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
2 Lettera aggiunta dall’art. 26, 2o co., D.Lgs. 3.8. 2009, n. 106.
3 Lettera aggiunta dall’art. 26, 2o co., D.Lgs. 3.8. 2009, n. 106.
4 Comma aggiunto dall’art. 26, 3o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
5 Lettera soppressa dall’art. 26, 4o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
6 Comma cosı̀ modificato dall’art. 26, 5o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
7 Comma aggiunto dall’art. 26, 6o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
8 Comma aggiunto dall’art. 26, 7o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
9 Comma abrogato dall’art. 26, 8o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
10 Comma cosı̀ modificato dall’art. 26, 9o co., D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 15.8.1991, n. 277; D.Lgs. 19.6.1999, n. 229.

Bibliografia: Albi, sub art. 42, D.Lgs. n. 81 del 2008, in Grandi, Pera (a cura di), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008; Amato, Il ruolo del medico competente, in Zoppoli,

Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commen-
tario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008; Bacchini, Il testo unico sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, Padova, 2008; Bortone, La sorveglianza sanitaria, in Montuschi (a cura di),
Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997; Campur-

ra, La sorveglianza sanitaria, in ISL, 2002; Del Nevo, Quando è necessario nominare il medico
competente: gli obblighi reali in tema di sorveglianza sanitaria, in ISL, 2001; D’Orsi, La sorveglianza
sanitaria, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano,
2008; Id., Le caratteristiche del medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Fantini, Il medico competente e la sorveglianza
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sanitaria, in Santoro Passarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo
primo del decreto legislativo n. 81 del 2008, Milano, 2008; Id., Il medico competente e la sorveglianza
sanitaria, in Comm. Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano, Natullo,
Torino, 2007; Guariniello, Il testo unico sicurezza sul lavoro, Milano, 2008; Lai, Flessibilità e
sicurezza del lavoro, Torino, 2006; Id., La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva,
Torino, 2002; Messineo, Attività del medico competente, in ISL, 1997, 4; Miglietta, Fantini, Il
medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, Milano, 2008; Monda, La sorveglianza sanitaria, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di),
Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, Milano, 2008; Natullo, La nuova normativa sull’ambiente di lavoro, in DLRI, 1996,
72; Prati, Limiti legali all’attività del medico competente, in ISL, 1997; Romei, Il campo di appli-
cazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in Montuschi (a cura di),
Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997; Soprani,
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001; Tullini, La responsabilità civile del
medico competente verso l’azienda, in RIDL, 2002, I.
.............................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. I casi di esecuzione della sorveglianza sanitaria. 2. L’oggetto dell’attività di
sorveglianza sanitaria. 3. I divieti di esecuzione di attività di sorveglianza sanitaria da parte del
medico competente. 4. Le visite preassuntive. 5. Le modalità di esecuzione dell’attività di sorve-
glianza sanitaria. 6. Le decisioni del medico competente. 7. Il ricorso avverso le decisioni del
medico competente. 8. La cartella sanitaria.
.............................................................................................................................................................................................

1. I casi di esecuzione della sorveglianza sanitaria
A Ora, come nel passato, vi è un generale divie-
to per il datore di lavoro di svolgere in via auto-
noma attività di sorveglianza sanitaria (v. C. pen.,
9.12.2004, n. 1728), anche a tutela dell’assoluta
riservatezza sulle condizioni fisiche dei prestatori
di opere. Pertanto, la sorveglianza è demandata
in via espressa ed esclusiva al medico competen-
te.
È stata riconosciuta la responsabilità del dirigen-
te dell’area tecnica manutentiva di un comune,
poiché gli sarebbe spettato richiedere al ‘‘medi-
co competente’’ l’osservanza dell’obbligo di sor-
veglianza preassuntiva dei lavoratori a rischio (v.
C. pen., 30.11.2005, n. 47249).
B Per l’art. 41, la sorveglianza sanitaria ha luo-
go «nei casi previsti dalla normativa vigente,
dalle direttive europee nonché dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui al-
l’articolo 6» e «qualora il lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico com-
petente correlata ai rischi lavorativi». Pertanto,
non esiste un obbligo generale di sottoporre a
sorveglianza tutti i prestatori di opere, in quanto
essa ha luogo nelle ipotesi considerate in via
esplicita dallo stesso art. 41 e, quindi, per un
verso, a fronte di uno specifico obbligo e, per
altro verso, a seguito di una richiesta del presta-

tore di opere [v. Monda, La sorveglianza sanita-
ria, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di),
Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Commentario al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, Milano, 2008, 287 ss.].
Allo stato attuale (ma non sono per nulla escluse
ulteriori previsioni di estensione degli obblighi;
v. Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, Milano, 2001, 23 ss.), la sorveglianza è
obbligatoria nei confronti dei lavoratori esposti
ai rischi determinati da movimentazione manua-
le dei carichi, da rumore, da vibrazioni, da cam-
pi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artifi-
ciali, da agenti chimici, da agenti cancerogeni,
da amianto, da agenti biologici, da attività nei
cassoni ad aria compressa, da attività nelle cave,
miniere ed industrie di trivellazione ed estratti-
ve, da silice libera cristallina, da radiazioni ioniz-
zanti, da attività a bordo di navi per il trasporto
di passeggeri, mercantili e di pesca, da lavoro
notturno.
In ogni caso, il medico si deve interrogare (v.
Del Nevo, Quando è necessario nominare il me-
dico competente: gli obblighi reali in tema di sor-
veglianza sanitaria, in ISL, 2001, 299 ss.), anche
fuori dai casi appena descritti, sull’opportunità
di una specifica sorveglianza sanitaria, qualora
ciò ‘‘possa costituire mezzo efficace’’ per la tutela
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dell’incolumità psico-fisica dei prestatori di ope-
re [v. Fantini, Il medico competente e la sorve-
glianza sanitaria, in Santoro Passarelli (a cura
di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario
al titolo primo del decreto legislativo n. 81 del
2008, Milano, 2008, 213 ss., per cui «all’obbligo
del datore di lavoro di attivare la sorveglianza
sanitaria nelle ipotesi legislativamente individua-
te (o che lo saranno), si affianca il potere/dovere
del medesimo di utilizzarla ove l’attività di valu-
tazione dei rischi abbia evidenziato un rischio
tecnopatico rilevante, per quanto non espressa-
mente contemplato dal legislatore»; cfr. anche
Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contratta-
zione collettiva, Torino, 2002, 165 ss.]. Pertanto,
vi è una dilatazione dei casi di necessario ricorso
alla sorveglianza, alla stregua di una considera-
zione dei rischi e, quindi, della corrispondente
utilità della stessa sorveglianza (v. Monda, 287
ss.; Natullo, La nuova normativa sull’ambiente
di lavoro, in DLRI, 1996, 72, 665 ss.)
A La sorveglianza riguarda anche la posizione e
l’inidoneità dei lavoratori avviati in via obbliga-
toria. Infatti, il datore di lavoro può chiedere gli
accertamenti preventivi intesi a constatare l’as-
senza di controindicazioni al lavoro al quale sia
destinato l’invalido, con la conseguenza che nes-
sun risarcimento è dovuto nel caso in cui l’ini-
doneità sussista (v. C. civ., 3.10.2006, n. 21302).
Il principio è stato enunciato con riguardo al
previgente contesto regolativo, ma esso mantiene
rilievo anche oggi. È illegittimo il rifiuto dell’in-
valido civile avviato al lavoro di sottoporsi alla
visita (v. C. civ., 2.12.2005, n. 26238). Anzi, è
stata considerata infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 16, D.Lgs.
19.9.1994, n. 626, nella parte in cui prevedeva
che il medico dovesse svolgere accertamenti
preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati
in via obbligatoria (v. C. Cost., 21.11.1997,
n. 354).
In un caso particolare, sulla base dell’ormai
abrogato art. 17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, si è
ritenuto che il medico potesse esercitare la sua
vigilanza con riguardo a soggetti partecipanti ad
un corso di formazione per operatore socio sa-
nitario, sia perché il suddetto corso prevedeva
anche fasi di tirocinio pratico (il quale poteva
ricomprendere turni di attività di notte), sia so-
prattutto perché i soggetti che avessero superato

il corso avrebbero dovuto svolgere la loro attivi-
tà presso l’azienda sanitaria organizzatrice (v.
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I,
29.11.2006, n. 726).

2. L’oggetto dell’attività di sorveglianza sanitaria
A Con riguardo al precedente contesto pre-
scrittivo, ma con principio rilevante anche oggi,
si è osservato che il medico è tenuto non solo ad
effettuare le visite in relazione ai rischi indivi-
duati dal datore di lavoro, ma altresı̀ a coadiu-
vare in modo attivo nell’identificazione dei rime-
di, anche dettati dal progresso della tecnica, con
la conseguente assunzione di una autonoma po-
sizione di garanzia in materia sanitaria (v. C.
pen., 6.2.2001, n. 5037).
B V. anche Albi, sub art. 42, D.Lgs. n. 81 del
2008, in Grandi, Pera (a cura di), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008, 2834 ss.
Sul problema specifico di una temporanea sosti-
tuzione del medico competente, sempre sulla
scorta del vecchio sistema regolativo, si è osser-
vato che il sostituto (nella specie, per un periodo
di cinque mesi), se non rispondeva dell’obbligo
di effettuare gli accertamenti preventivi e perio-
dici previsti dall’art. 16, D.Lgs. 19.9.1994,
n. 626 (poiché essi incombevano, data la neces-
sità di una organizzazione in azienda, al titolare
dell’incarico), tuttavia doveva disporre gli accer-
tamenti sanitari necessari una volta che vi fosse
stata la richiesta del lavoratore (consistente an-
che nella denuncia di una sintomatologia), affin-
ché, anche fuori dai controlli periodici, avessero
luogo le visite e gli accertamenti medici oppor-
tuni (v. C. pen., 30.3.2005, n. 24290). Ispirata a
notevole prudenza, tale decisione è rilevante an-
che oggi.
L’art. 41, 2o co., circoscrive la nozione di sorve-
glianza e ne identifica le modalità di espletamen-
to; infatti, essa può consistere in una «visita me-
dica preventiva intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro (...) al fine di valutare
l’idoneità alla mansione specifica», in una «visita
medica periodica per controllare lo stato di salu-
te dei lavoratori ed esprimere il giudizio di ido-
neità alla mansione specifica», in una visita me-
dica su richiesta del dipendente, qualora sia rite-
nuta dal medico correlata ai rischi professionali o
alle sue condizioni di salute, suscettibili di peg-
gioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,

41 Titolo I - Principi comuni

370



al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica, in una «visita medica in oc-
casione del cambio della mansione onde verifica-
re l’idoneità alla mansione specifica» ed in una
«visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente».
L’art. 41 non si occupa della visita su richiesta
del datore di lavoro, qualora questi abbia motivo
di sospettare che vi possano essere rischi, meri-
tevoli di apprezzamento. Si pensi al ritorno in
servizio del dipendente dopo una lunga assenza
per malattia o per infortunio ed alla necessità di
stabilire se la patologia abbia lasciato postumi
invalidanti incompatibili con l’assolvimento del-
le mansioni od al caso nel quale il prestatore di
opere mostri segni di affaticamento o di disagio
percepiti dall’imprenditore. Nonostante il silen-
zio dell’art. 41, 2o co., in tali ipotesi, il medico
deve procedere a sorveglianza sanitaria, qualora
le circostanze alla base della richiesta siano cre-
dibili ed il comportamento dell’imprenditore sia
rilevante ai fini della prevenzione, e non emula-
torio. Sarebbe grave se, sospettando di possibili
rischi per l’incolumità psico-fisica dei dipenden-
ti, l’impresa non potesse disporre i necessari ac-
certamenti, i quali devono avere luogo con ovvio
rispetto per la riservatezza.
Con riguardo alla sorveglianza periodica, l’art. 41
regola la cadenza delle visite ed afferma che «la
periodicità di tali accertamenti, qualora non pre-
vista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può
assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del ri-
schio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico». Quindi, qualora
manchi una regolazione settoriale e non vi siano
indicazioni dell’organo di vigilanza, compete allo
stesso medico stabilire con quali ritmi debba
procedere agli accertamenti necessari, con il ge-
nerale principio della cadenza annuale. Però,
proprio il medico può determinare i tempi delle
sue visite, in relazione ai rischi specifici.

3. I divieti di esecuzione di attività di sorveglianza
sanitaria da parte del medico competente
L’art. 41, 3o co., pone alcuni divieti in relazione
agli accertamenti del medico, il quale non può

procedere a visita «per accertare stati di gravi-
danza» e «negli altri casi vietati dalla normativa
vigente». L’intento è abbastanza evidente; poi-
ché la sorveglianza è funzionale a prevenire i
rischi insiti nell’attività, essa non ha nulla a che
vedere con l’accertamento dello stato di gravi-
danza.

4. Le visite preassuntive
B Nel suo testo originario, prima delle modifi-
cazioni apportate dall’art. 26, D.Lgs. 3.8.2009,
n. 106, l’art. 41, 3o co., contrapponeva la visita
preassuntiva (che non poteva essere eseguita dal
medico competente) alla «visita medica preven-
tiva intesa a constatare l’assenza di controindi-
cazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità», ai sensi dell’art.
41, 2o co. Tale ‘‘visita medica preventiva’’, ma
non ‘‘preassuntiva’’ (v. Fantini, Il medico com-
petente e la sorveglianza sanitaria, 2008, 214 ss.)
era demandata al medico competente, poiché si
collocava dopo la stipulazione del contratto e
non sarebbe servita a vagliare la generale idonei-
tà professionale, ma a vigilare sull’assegnazione
di mansioni compatibili con lo stato di salute.
A dire il vero, ai sensi dell’art. 41, 2o e 3o co.,
questa contrapposizione fra le visite ‘‘preassun-
tive’’ e ‘‘preventive’’ lasciava qualche perplessità
di coordinamento anche in ordine all’equilibrato
contemperamento degli interessi. Solo in astrat-
to sarebbe stato agevole contrapporre la verifica
‘‘preassuntiva’’ dell’idoneità generale al control-
lo più analitico sulla compatibilità ‘‘preventiva’’
fra le condizioni di salute e le mansioni. Per lo
più, il prestatore di opere è assunto in previsione
dell’adibizione a compiti predeterminati e, quin-
di, i due concetti dell’idoneità e di quella speci-
fica sfumano fino al punto di coincidere, almeno
di fatto. Però, prima delle modificazioni appor-
tate dall’art. 26, D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, le visite
preassuntive dovevano avere luogo ai sensi del-
l’art. 5 st. lav. ed erano affidate a strutture pub-
bliche (v. Monda, 289 ss.).
Il contesto è stato cambiato dall’art. 26, D.Lgs.
3.8.2009, n. 106, perché, con la nuova stesura
dell’art. 41, 2o co., lett. e ter), e dell’art. 41, 2o

co. bis, è pacifico che il medico competente può
eseguire visite preassuntive, appunto volte ad
accertare l’idoneità professionale del prestatore
di opere. Tale funzione del medico competente
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è alternativa rispetto a quella dei dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, anche
se è probabile che, a tale riguardo, questi riman-
gano inoperosi, poiché i datori di lavoro si rivol-
geranno ai loro medici competenti, se non altro
per ragioni di celerità.
La nuova disposizione ha subı̀to forti critiche da
alcune organizzazioni sindacali, perché è stata
considerata ingiustificata l’attribuzione al medi-
co competente del potere di compiere visite
preassuntive, in relazione alla loro oggettiva de-
licatezza. Peraltro, non sono meno complesse le
visite funzionali al controllo sull’idoneità duran-
te il rapporto e la posizione istituzionale del me-
dico competente dovrebbe dare sufficiente ga-
ranzia di imparzialità, anche per gli accertamenti
preassuntivi, compiuti comunque nel rispetto
dei principi deontologici cui il medico compe-
tente si deve attenere. Di fatto, viene meno la
distinzione fra le visite preventive [art. 41, 2o

co., lett. a)] e quelle preassuntive [art. 41, 2o

co., lett. e bis)] ed entrambe mirano al controllo
sul’idoneità del prestatore di opere, senza che il
medico possa compiere una sorta di selezione
fra i diversi aspiranti, al fine di determinare chi
sia nelle migliori condizioni psico-fisiche. È su-
perato il divieto dell’art. 7 st. lav. sull’esecuzione
fuori da strutture pubbliche dei controlli sull’i-
doneità, ora ricompresi in una nozione più al-
largata di sorveglianza sanitaria.

5. Le modalità di esecuzione dell’attività di
sorveglianza sanitaria
L’art. 41, 4o co., si sofferma sulle modalità di
esecuzione delle visite inerenti alla complessiva
sorveglianza sanitaria ed afferma che «le visite
mediche (...), a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e in-
dagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti ne-
cessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e bis) e e ter)
sono altresı̀ finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti».
In ordine al primo punto, è evidente che gli
accertamenti si possono e si devono estendere
a tutte le verifiche necessarie, anche di carattere
specialistico, con l’esecuzione delle analisi volte
ad un migliore e più completo controllo sulle

effettive condizioni di salute, sempre con costi
sostenuti per intero dal datore di lavoro, in
quanto tali verifiche sono adempimento dell’ob-
bligo di tutela della sicurezza, ai sensi dell’art.
2087 c.c.
Sorprende l’idea per cui solo le visite dell’art. 41,
2o co., lett. a), b), d), e bis), ed e ter), sarebbero
«finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti». L’espressione del-
l’art. 41, 4o co., è ambigua e non può avere
valore selettivo, al fine di circoscrivere il potere
di accertamento in ordine al controllo sull’alcoo-
lismo o sulla tossicodipendenza. Infatti, tali con-
dizioni possono essere fonte di grave rischio sia
per il lavoratore, sia per i colleghi, se esposti alle
conseguenze di condotte imprudenti ed irrazio-
nali del prestatore di opere, qualora questi agi-
sca senza il pieno controllo dei suoi movimenti e
dei suoi complessivi comportamenti.
Per un verso, nonostante l’art. 41, 4o co., non
faccia riferimento all’art. 41, 2o co., lett. c), an-
che nell’ambito di visite eseguite su richiesta del
lavoratore il medico può accertare lo stato di
dipendenza dall’alcool o da sostanze stupefacen-
ti e psicotrope, qualora, nell’ambito del control-
lo, emergano indicazioni di tale natura. È vero
che, per l’art. 41, 4o co., la visita non è ‘‘finaliz-
zata’’ a tale obbiettivo, ma ciò non impedisce
che, nell’esecuzione del suo intervento diagno-
stico, il medico possa avere sospetti o dubbi, che
devono portare ad una completa verifica. In di-
fetto, verrebbe meno la completezza dell’accer-
tamento sanitario, valore non sacrificabile, no-
nostante le difformi indicazioni letterali dell’art.
41, 4o co.
Per altro verso, qualora abbia motivo di ritenere
che un dipendente sia dedito all’alcoolismo od
alla tossicodipendenza, anche il datore di lavoro
può invocare una visita del medico, che, riscon-
trata la sussistenza di tali condizioni, si deve poi
pronunciare sull’idoneità professionale, a para-
gone delle mansioni assegnate ed a tutela del-
l’interesse economico dell’impresa, di quello al-
l’incolumità dei colleghi e, non da ultimo, di
quello alla prevenzione di eventuali pericoli
che potrebbero incombere sullo stesso dipen-
dente.
Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite
disposte dal medico. A ragione, per l’art. 41,
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4o co. bis, introdotto dal D.Lgs. 3.8.2009,
n. 106, nel prossimo futuro la Conferenza fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome deve
rivedere l’attuale regolazione dei programmi di
accertamento delle condizioni di tossicodipen-
denza e di alcool dipendenza, con una disciplina
fino ad oggi affidata a deliberazioni della stessa
Conferenza, che può provvedere ad una sua op-
portuna revisione.

6. Le decisioni del medico competente
Per l’art. 41, 6o co., il medico, sulla base delle
risultanze delle visite, esprime un giudizio sull’i-
doneità alle mansioni e, a tale fine, può scegliere
fra varie ipotesi, regolate dallo stesso art. 41,
6o co., per cui il giudizio può essere di ‘‘idonei-
tà’’, ‘‘idoneità parziale, temporanea o permanen-
te, con prescrizioni o limitazioni’’, ‘‘inidoneità
temporanea’’ od ‘‘inidoneità permanente’’.
Per l’art. 41, 7o co., con opportuna precisazione
limitativa del potere del medico e cogente nei
suoi confronti, «nel caso di espressione del giu-
dizio di inidoneità temporanea vanno precisati i
limiti temporali di validità».
In ordine alla scelta dell’uno o dell’altro giudi-
zio, il medico opera in modo discrezionale, poi-
ché solo la sua conoscenza clinica può giustifi-
care l’opzione per l’una o per l’altra delle deci-
sioni tipiche, indicate dall’art. 41, 6o co. Tra
l’altro, a tutela della riservatezza del prestatore
di opere, il certificato è immotivato, in quanto
esso non può riportare la diagnosi. Ciò impliche-
rebbe una indebita divulgazione delle informa-
zioni sulle specifiche patologie di cui è affetto il
lavoratore. Se mai, la motivazione della determi-
nazione adottata dal medico deve emergere dai
documenti contenuti nella cartella sanitaria e,
quindi, a disposizione dell’organo di vigilanza
o del giudice, che ne ordini l’acquisizione.
B Al fine di stabilire l’idoneità, l’inidoneità
permanente o temporanea o quella parziale, il
medico deve considerare le specifiche mansioni
(v. Lai, La sicurezza del lavoro, 165 ss.; Natullo,
665 ss.; Monda, 288 ss.), in funzione delle quali
devono essere valutate le condizioni fisiche. Per-
tanto, il medico deve controllare in modo anali-
tico la natura delle mansioni, prendendo cono-
scenza piena delle loro connotazioni organizza-
tive e funzionali, al fine di formulare un giudizio
circostanziato e mirato sull’effettivo nesso di

compatibilità fra la patologia del lavoratore e
l’impegno psico-fisico insito nella prestazione a
lui richiesta.
Invece, il giudizio di idoneità non deve tenere in
alcuna considerazione le esigenze organizzative
dell’impresa o l’esistenza di altre possibili man-
sioni da affidare in caso di inidoneità tempora-
nea, parziale o permanente. Tali problemi sono
successivi e derivati ed esulano dalle verifiche
demandate nel caso di sorveglianza sanitaria,
poiché, in questo contesto, il medico non si deve
occupare di alcun contemperamento fra opposte
ragioni, ma deve rendere una valutazione di
esclusivo carattere clinico, sulla compatibilità
fra le condizioni del dipendente e l’attività a
lui assegnata.
Per l’art. 41, 6o co. bis, dei giudizi di cui al
6o co., il medico competente informa per iscrit-
to il datore di lavoro e il lavoratore.
A Nel precedente contesto normativo, si è di-
scusso dell’illiceità del comportamento del medi-
co, il quale aveva omesso di informare per iscrit-
to il datore di lavoro ed il lavoratore dopo avere
espresso un giudizio sull’inidoneità parziale o
temporanea o totale del dipendente. Si è detto
che l’illiceità penale della condotta è configura-
bile soltanto alla duplice condizione che detto
giudizio sia stato formulato e che esso sia deri-
vato proprio dagli accertamenti preventivi o pe-
riodici e finalizzati a verificare l’idoneità (nella
specie, in applicazione di tale principio, si è ne-
gata l’esistenza del reato nei confronti di un me-
dico il quale, avendo soltanto effettuato una vi-
sita a richiesta ed avendo riscontrato l’esistenza
di una dolenzia al braccio, non aveva provveduto
all’informativa; v. C. pen., 1.8.2001, n. 33751).

7. Il ricorso avverso le decisioni del medico
competente
B Per l’art. 41, 9o co., «avverso i giudizi del
medico competente ivi compresi quelli formulati
in sede preassuntiva è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all’organo di vigilanza terri-
torialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso». Quin-
di, sia il datore di lavoro, sia il prestatore di
opere (v. Fantini, Il medico competente e la sor-
veglianza sanitaria, 2008, 214 ss.) possono fare
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ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione
del certificato contenente l’espressione del giu-
dizio. Quindi, deve essere reso un giudizio di
idoneità anche a seguito della visita preassuntiva
ed il medico è comunque sottoposto al controllo
dell’Azienda unità sanitaria locale.
Il ricorso non richiede forme particolari, poiché è
sufficiente la manifestazione della volontà di ot-
tenere un riesame della decisione e non occorre
neppure illustrare specifiche censure, anche per-
ché, per il datore di lavoro, ciò sarebbe di fatto
impossibile, in quanto non conosce la diagnosi.
L’organo di sorveglianza deve procedere ad un
nuovo, completo esame della situazione, a pre-
scindere dalle eventuali prospettazioni contenu-
te nel ricorso. Non a caso, l’organo di vigilanza
può anche effettuare qualunque accertamento,
funzionale alla verifica delle effettive condizioni
del dipendente. Anche l’organo di vigilanza si
deve pronunciare a fronte di un esame circo-
stanziato delle mansioni affidate e, a tale fine,
deve avere cognizione dell’attività richiesta dal
datore di lavoro e delle relative caratteristiche di
impegno fisico e professionale.
A Con un principio enunciato con riguardo al-
l’art. 17, D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, si è ritenuto
che l’accertamento dell’inidoneità fisica non
debba essere impugnato, a pena della sua incon-
testabilità, dinanzi all’organo di sorveglianza.
Pertanto, il lavoratore licenziato a seguito del-
l’accertamento di inidoneità può in ogni caso
impugnare il licenziamento, contestando l’accer-
tamento, ed al giudice è rimesso il sindacato
sulla correttezza del giudizio espresso, anche
con il ricorso ad una consulenza tecnica di uffi-
cio (v. A. Bari, 15.7.2003).

8. La cartella sanitaria
A Per l’art. 41, 5o co., «gli esiti della visita
medica devono essere allegati alla cartella sani-

taria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell’allegato 3a e predisposta su formato carta-
ceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall’articolo 53»; infatti, la cartella deve conte-
nere l’indicazione dei rischi e deve essere com-
pleta, in quanto deve fornire all’interessato una
documentazione sanitaria esaustiva che attesti i
rischi ai quali è stato esposto, al fine di poterne
controllare le possibili ricadute negative anche
a lungo termine; né «tale contenuto può essere
superato dall’esistenza della relazione sulla va-
lutazione dei rischi, poiché, a differenza di que-
sta ultima, la cartella può essere sempre richie-
sta dal dipendente e, comunque, gli è consegna-
ta al momento della risoluzione del rapporto»
(v. C. pen., 18.11.2003, n. 2117). Sempre con
riguardo alla disciplina previgente, si è ritenuto
responsabile anche sul piano penale il medico il
quale, istituita per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria la cartella di rischio, ab-
bia omesso di aggiornarla con l’indicazione, tra
l’altro, dei rischi ambientali (v. C. pen.,
18.11.2003).
In ordine alle modalità di custodia delle cartelle,
nel vecchio contesto prescrittivo, si è ritenuta
non illecita sul piano penale la loro tenuta presso
lo studio del responsabile medico dei controlli
(v. C. pen., 15.12.2000, n. 936).
B Ora, «a differenza della normativa prece-
dente la custodia della cartella è affidata non
più al datore di lavoro, ma direttamente al me-
dico competente, ferma restando la possibilità,
nelle aziende con più di quindici dipendenti, di
concordare luogo e modalità di consegna» [v.
D’Orsi, La sorveglianza sanitaria, in Tiraboschi

(a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, Milano, 2008, 509 ss.].

Enrico Gragnoli
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La sopravvenuta inidoneità del lavoratore subordinato
allo svolgimento delle sue mansioni

(art. 42, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Norma di riferimento: art. 42, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica
.............................................................................................................................................................................................

42 [1] Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le

misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto,
a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza1.
[[2] Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si
applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.]2

1 Comma cosı̀ sostituito dall’art. 27, 1o co., lett. a), D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.
2 Comma abrogato dall’art. 27, 1o co., lett. b), D.Lgs. 3.8.2009, n. 106.

Riferimenti normativi: artt. 32, 41 Cost.; D.Lgs. 15.8.1991, n. 277; D.Lgs. 19.6.1999, n. 229.

Bibliografia: Albi, sub art. 42, D.Lgs. n. 81 del 2008, in Grandi, Pera (a cura di), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008; Amato, Il ruolo del medico competente, in Zoppoli,

Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Com-
mentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008; Bacchini, Il testo unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, Padova, 2008; Bortone, La sorveglianza sanitaria, in Montuschi (a
cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997;
Campurra, La sorveglianza sanitaria, in ISL, 2002; D’Orsi, La sorveglianza sanitaria, in Tiraboschi

(a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Id., Le
caratteristiche del medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Fantini, Il medico competente e la sorveglianza
sanitaria, in Santoro Passarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo
primo del decreto legislativo n. 81 del 2008, Milano, 2008; Id., Il medico competente e la sorve-
glianza sanitaria, in Comm. Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano,
Natullo, Torino, 2007; Guariniello, Il testo unico sicurezza sul lavoro, Milano, 2008; Ichino, Il
contratto di lavoro, in Tratt. Cicu, Messineo, Mengoni, III, Milano, 2003; Lai, Flessibilità e sicu-
rezza del lavoro, Torino, 2006; Id., La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva,
Torino, 2002; Lega, La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica, Milano, 1948; Loy, La capacità
fisica nel rapporto di lavoro, Milano, 1993; Messineo, Attività del medico competente, in ISL, 1997,
4; Miglietta, Fantini, Il medico competente, in Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Monda, La sorveglianza sanitaria, in Zoppoli, Pa-

scucci, Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Milano, 2008; Olivelli, Il lavoro dei giovani, Milano,
1981; Prati, Limiti legali all’attività del medico competente, in ISL, 1997; Romei, Il campo di
applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2 e 3), in Montuschi (a cura
di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Torino, 1997;
Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001; Tullini, La responsabilità
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civile del medico competente verso l’azienda, in RIDL, 2002, I; Vallebona, La nuova disciplina
delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999.
.............................................................................................................................................................................................

Sommario: 1. L’inidoneità originaria o sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni. 2. La
giurisprudenza tradizionale sul licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta alle mansioni
del prestatore di opere. 3. La dequalificazione del lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta
alle mansioni del prestatore di opere. 4. Il nesso fra le valutazioni del medico competente ed il
licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni. 5. La tutela del lavoratore licen-
ziato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.
.............................................................................................................................................................................................

1. L’inidoneità originaria o sopravvenuta allo
svolgimento delle mansioni
B In ordine al tema della validità del contratto
di lavoro subordinato, si discute se sia impossi-
bile la prestazione di facere contraria alle leggi
fisiche o, comunque, a prassi abituali o se si
debba fare riferimento anche alle capacità del
singolo prestatore di opere (v. Lega, La capacità
lavorativa e la sua tutela giuridica, Milano, 1948,
39 ss.). Non a torto, si osserva che, se non vi è
una impossibilità oggettiva e generale (l’obbligo
di svolgere l’attività di palombaro senza l’uso
dello scafandro), non si dovrebbe fare riferimen-
to alla categoria dell’impossibilità (v. Ichino, Il
contratto di lavoro, in Tratt. Cicu, Messineo,
Mengoni, III, Milano, 2003, 17 ss.).
A In giurisprudenza, non si riscontrano molti
precedenti, come è ovvio. A prescindere dal fat-
to che simili questioni sono rare, se non del tutto
occasionali, esse trovano una soluzione non con-
flittuale, spesso con il mancato superamento del
periodo di prova o con spontanee dimissioni di
chi si renda conto di non potere svolgere le
mansioni concordate in modo imprudente o
con una sopravvalutazione delle proprie poten-
zialità, anche fisiche. Peraltro, il tema ha un cer-
to rilievo teorico ed è preferibile distinguere fra
una oggettiva impossibilità (che comporta la
nullità del contratto) ed una soggettiva inade-
guatezza all’assolvimento dell’obbligo assunto,
con una distonia fra il programma negoziale e
quanto realizzato, distonia che rileva come ina-
dempimento e, al limite, può portare al recesso
del datore di lavoro, anche se non è stato previ-
sto il patto di prova.
B Pertanto, non è necessario introdurre la ca-
tegoria della cosiddetta ‘‘capacità naturale di la-
voro’’, neppure se intesa come l’attitudine psi-
cofisica del prestatore di opere (v. Loy, La ca-
pacità fisica nel rapporto di lavoro, Milano, 1993,

37 ss.; sulle modalità di accertamento, v. Oli-

velli, Il lavoro dei giovani, Milano, 1981, 198
ss.). Se è stipulato un contratto e, poi, per esem-
pio, con una visita medica, si riscontra l’inido-
neità fisica ad espletare le mansioni, poiché l’e-
secuzione della prestazione potrebbe avere luo-
go solo con rischio, si creano i presupposti per
l’intimazione di un licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo, come accade qualora l’im-
possibilità sopravvenga a distanza di tempo. Il
contratto non è nullo, poiché l’oggetto non è in
sé né impossibile, né illecito, in quanto, in rela-
zione a tali categorie, si deve avere riguardo per
situazioni oggettive generali.
Se il singolo non può eseguire quanto convenu-
to, il contratto, seppure valido, deve essere estin-
to per licenziamento (volto a tutelare anche l’in-
columità psicofisica del prestatore di opere), sal-
vo il ripescaggio in mansioni meno onerose. Co-
me è ovvio, nell’interesse del datore di lavoro, le
visite dovrebbero essere... preassuntive e, cioè,
anteriori alla conclusione del negozio. Se sono
posteriori, l’impossibilità di rendere la prestazio-
ne sopravviene e porta all’applicazione dei con-
sueti principi in tema di recesso.

2. La giurisprudenza tradizionale sul
licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta
alle mansioni del prestatore di opere
A Si è detto che «la sopravvenuta infermità
permanente del lavoratore integra un giustifica-
to motivo oggettivo di recesso del datore di la-
voro solo allorché si debba escludere anche la
possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa
attività lavorativa riconducibile alle mansioni già
assegnate o ad altre equivalenti e, in via subor-
dinata, a mansioni inferiori, purché tale diversa
attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’as-
setto organizzativo stabilito dall’imprenditore in
modo insindacabile. Peraltro, nel bilanciamento
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di interessi protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.) non si
può pretendere che il datore di lavoro proceda a
modifiche delle scelte organizzative escludendo,
da talune posizioni lavorative, le attività incom-
patibili con le condizioni di salute del lavorato-
re» (v. C. civ., 7.3.2005, n. 4827; sulla pretesa
inesistenza di un obbligo di adibire il lavoratore
a mansioni inferiori per evitare il licenziamento,
v. T. Roma, 19.7.2002).
Pertanto, prima del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, la
giurisprudenza sottolineava il dovere del datore
di lavoro di prendere immediati provvedimenti,
nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica del
prestatore di opere, fino a giungere ad un licen-
ziamento, qualora non vi fossero altre possibili-
tà. L’art. 42, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, è coerente
con le indicazioni consuete della giurisprudenza
nel sottolineare come le prescrizioni del medico
competente in tema di inidoneità o di parziale
idoneità del prestatore di opere sono vincolanti
per il datore di lavoro, il quale, anche alla stre-
gua dell’art. 2087 c.c., deve tendere in via prio-
ritaria a salvaguardare la salute del dipendente.
Se essa è il bene di maggiore rilievo sociale, la
sua protezione ha priorità persino sulla stabilità
del rapporto.
Pertanto, si afferma di solito, «la sopravvenuta
impossibilità anche parziale della prestazione la-
vorativa per inidoneità fisica a svolgere le man-
sioni assegnate è giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, poiché il datore di lavoro non ha
l’obbligo di mantenere il dipendente in servizio
attribuendogli mansioni compatibili con le sue
residue e inferiori capacità lavorative, qualora
ciò comporti una modificazione dell’assetto or-
ganizzativo» (v. C. civ., 19.4.2003, n. 6378; sul-
l’inesistenza di un onere di modificazione del-
l’organizzazione, v. C. civ., 23.8.1997, n. 7908;
sul fatto che il licenziamento per sopravvenuta
inidoneità possa essere intimato in via immedia-
ta, senza che occorra attendere il superamento
del periodo di comporto, v. C. civ., 2.4.1996, n.
3040; T. Torino, 11.8.2000; T. Cagliari,
14.2.1996).
Il punto delicato nella giurisprudenza tradizio-
nale è l’identificazione dei limiti nei quali l’im-
presa deve modificare l’oggetto dell’originario
contratto, con l’adibizione a compiti differenti
da quelli assegnati in un primo tempo, al fine
di garantire la prosecuzione del rapporto e di

evitare l’intimazione del recesso. A tale riguardo,
le sentenze enunciano principi che si sfrangiano
in una composita casistica, poiché è arduo sta-
bilire quando la trasformazione del contenuto
professionale del rapporto sconfini in una ecces-
siva variazione dell’organizzazione. In ogni caso,
la modificazione del facere richiesto ad un pre-
statore di opere si traduce in una innovazione
organizzativa. Occorre stabilire fino a che punto
tali variazioni siano dovute e siano obbligatorie e
quando esse diventino non richieste, perché tali
da comportare una esagerata alterazione dell’as-
setto preesistente.
L’esame della giurisprudenza tradizionale non
aiuta molto. Per un verso, essa sottolinea che al
datore di lavoro non può essere chiesta una si-
gnificativa revisione dell’impianto aziendale. Per
altro verso, la considerazione delle numerose
pronunce non porta a criteri certi in ordine alla
valutazione della revisione eccessiva e di quella
dovuta dell’organizzazione, fermo il fatto che la
modificazione delle mansioni ha comunque una
ricaduta sul piano di suddivisione delle presta-
zioni di facere fra i vari dipendenti. In merito, la
scelta è rimessa al prudente apprezzamento del
singolo caso, nella difficile ricerca di un punto di
equilibrio fra due valori in tensione reciproca e,
cioè, da un lato, la valorizzazione della libertà di
impresa e, dall’altro, l’aspettativa del dipendente
malato alla conservazione della sua posizione e,
quindi, alla stabilità del rapporto.
Sul punto, l’art. 42, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, non
dice nulla e, forse, sarebbe stato errato attender-
si un intervento più deciso, se si considera come
la questione postuli l’analisi di ogni fattispecie,
in tutti i suoi lineamenti e, quindi, con la valu-
tazione dell’assetto originario dell’organizzazio-
ne e delle sue possibili variazioni. Se mai, l’at-
tenzione dedicata dall’art. 42 al tema della tra-
sformazione delle mansioni, con l’esplicita pre-
visione di una possibile e legittima dequalifica-
zione, può dare spazio alle tesi favorevoli ad una
parziale, ma significativa revisione dell’organiz-
zazione per la tutela dell’interesse del dipenden-
te alla prosecuzione del rapporto, soprattutto
qualora l’innovazione non sia traumatica per
l’impresa e non incida sulla sua efficienza e sulle
sue prospettive di profitto. In tali contingenze, è
difficile non dare risalto ad istanze solidaristiche,
che sarebbero compromesse se un dipendente
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infermo fosse licenziato ed esposto non solo al
pregiudizio insito nella sua malattia, ma anche a
quello dovuto all’estinzione del suo rapporto di
lavoro.
È stata sempre ritenuta illegittima l’adibizione
del lavoratore a mansioni incompatibili con il
suo stato fisico, cosı̀ che tale comportamento fa
sorgere un obbligo di risarcimento del danno (v.
C. civ., 3.7.1997, n. 5961).
In ordine all’esistenza dei presupposti giustifica-
tivi del licenziamento per sopravvenuta inido-
neità del prestatore di opere alle sue mansioni,
l’onere della prova è dell’impresa, tanto che «il
licenziamento è legittimo quando sia dimostrata
l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni
equivalenti e compatibili con le sue residue ca-
pacità lavorative, senza che ciò comporti una
modifica dell’assetto aziendale» (v. C. civ.,
7.1.2005, n. 239; v. anche A. Torino,
12.11.2002; T. Bari, 10.10.2003; T. Firenze,
4.7.2003; in senso più estensivo, sulla necessità
di reperire una collocazione professionale com-
patibile con le sopravvenute condizioni fisiche
del prestatore di opere, v. T. Bari, 1.12.2000;
sulla necessità di una modificazione parziale del-
l’organizzazione, cfr. T. Milano, 26.10.1999).
Tuttavia, si è detto che, nell’ipotesi di licenzia-
mento per sopravvenuta inidoneità fisica, il giu-
stificato motivo oggettivo consisterebbe non sol-
tanto nell’inidoneità all’attività attuale, ma nel-
l’inesistenza di altre funzioni (anche diverse, ed
in ipotesi inferiori) compatibili con lo stato di
salute ed attribuibili senza che sia alterata l’or-
ganizzazione. Quindi, spetta al datore di lavoro
fornire la prova delle attività svolte e della rela-
tiva inidoneità del lavoratore o dell’impossibilità
di adibirlo ad esse per ragioni organizzative.
Tuttavia, ove il dipendente non abbia contestato
nella prima occasione processuale utile alcune
delle suddette circostanze allegate dal datore di
lavoro nell’atto di costituzione e non abbia ma-
nifestato la disponibilità ad essere adibito anche
a mansioni inferiori, non può poi lamentare che
l’impresa non abbia assolto all’onere probatorio
in ordine a circostanze che, in quanto incontro-
verse, esulano dall’oggetto dell’onere della prova
(v. C. civ., 5.3.2003, n. 3245; cfr. anche C. civ.,
15.11.2002, n. 16141).
Peraltro, è illegittimo il licenziamento intimato
per sopravvenuta inidoneità fondato su un giu-

dizio che faccia riferimento anche a fattori non
medici, poiché ci si deve attenere solo a valuta-
zioni di carattere clinico, legate alla patologia (v.
T. Milano, 25.5.2004).
Invece, si può licenziare quando, accertata la
sopraggiunta inidoneità ad eseguire la prestazio-
ne, risulti il pregiudizio, certo o probabile, deri-
vante dall’aggravamento delle condizioni fisiche,
per effetto dell’attività affidata (v. C. civ.,
13.12.2000, n. 15688). Anzi, in tale caso, il li-
cenziamento è la soluzione inevitabile, poiché la
tutela della salute è un valore prevalente rispetto
alla stessa stabilità del rapporto.
In ordine all’ipotesi frequente dell’inidoneità
parziale, occorre verificare la residua permanen-
za di un interesse del datore di lavoro a ricevere
la prestazione e la valutazione di tale interesse,
anche se parziale, non può essere lasciata alla
sfera soggettiva del creditore, ma deve avvenire
sulla base delle previsioni contrattuali e del prin-
cipio di buona fede (v. T. Trieste, 3.6.2000; sul
fatto che è illegittimo il licenziamento, qualora
l’impresa conservi un apprezzabile interesse al-
l’esecuzione di mansioni ridotte, v. T. Torino,
23.12.1997). In un caso particolare, si è consi-
derato illegittimo il licenziamento di un lavora-
tore divenuto inidoneo ad una parte soltanto
delle originarie mansioni, allorché il datore di
lavoro lo abbia per due anni esonerato dall’ese-
cuzione dei compiti divenuti impossibili, svolti
da altri, cosı̀ che la condotta dell’impresa ha
dimostrato il permanere di un concreto interesse
all’offerta della prestazione parziale (v. T. Mila-
no, 30.4.1996).

3. La dequalificazione del lavoratore per
inidoneità fisica sopravvenuta alle mansioni del
prestatore di opere
A Si è affermato che, nel caso di sopravvenuta
inidoneità fisica alle mansioni, il cosiddetto pat-
to di dequalificazione, quale unico mezzo per
conservare il rapporto di lavoro, non è una de-
roga all’art. 2103 c.c., norma diretta alla regola-
mentazione dello ius variandi del datore di lavo-
ro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso
disposto del 2o co. dello stesso articolo, bensı̀ un
adeguamento alla nuova situazione di fatto, sor-
retto dal consenso e dall’interesse del lavoratore;
pertanto, il datore di lavoro deve giustificare il
recesso anche dimostrando l’impossibilità di as-
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segnare mansioni non equivalenti, nel solo caso
in cui il dipendente abbia manifestato la sua
indisponibilità ad accettarle, seppure senza il ri-
corso a formule rituali (v. C. civ., 6.3.2007, n.
5112; cfr. anche C. civ., 5.8.2000, n. 10339).
Secondo una parte della giurisprudenza, nel pre-
cedente contesto normativo, sebbene fosse fun-
zionale ad evitare il licenziamento del dipenden-
te divenuto inidoneo, non si sarebbe mai potuta
imporre la dequalificazione ed essa avrebbe pre-
supposto la manifestazione del consenso del
prestatore di opere (v. P. Milano, 8.1.1997).
Peraltro, come si affermava in modo consolida-
to, soprattutto nel caso di sopravvenuta inido-
neità derivante da una patologia collegata alle
attività espletata in precedenza, il datore di la-
voro deve cercare una collocazione idonea a sal-
vaguardare la salute del prestatore di opere nel
rispetto dell’organizzazione. Si deve tentare di
adibirlo alle stesse mansioni o ad altre equiva-
lenti e, solo se ciò è impossibile, a mansioni
inferiori, con una diversa attività utilizzabile se-
condo l’assetto stabilito dall’imprenditore (v. C.
civ., 2.8.2001, n. 10574).
Secondo una parte della giurisprudenza, ai fini
dell’assolvimento dell’onere di ripescaggio, non
è sufficiente che l’impresa proponga diverse
mansioni, ma esse devono essere assegnate al
prestatore di opere, sebbene siano inferiori. Solo
in caso di rifiuto di svolgere le differenti man-
sioni attribuite, viene meno il diritto alla conser-
vazione del posto (v. T. Milano, 11.1.2000; in
senso opposto, sul fatto che è legittimo il licen-
ziamento a seguito del mero rifiuto della propo-
sta del datore di lavoro di adibizione a mansioni
compatibili con la patologia, v. T. Forlı̀,
16.8.1999; sull’inesistenza di un onere di adibi-
zione a mansioni inferiori, v. P. Civitavecchia,
18.12.1998). Talora, si è ritenuta necessaria l’in-
troduzione di mezzi meccanici volti ad alleviare
lo sforzo fisico del lavoratore e, quindi, a con-
sentirgli la prosecuzione dell’attività, nonostante
la sua parziale e sopravvenuta inidoneità alle
mansioni come configurate in origine (v. P.
Monza, 15.12.1997).
In una ipotesi particolare, ma con l’enunciazione
di un principio alquanto discutibile, si è affer-
mato che è illegittimo il licenziamento di un
lavoratore per sopravvenuta inidoneità alle man-
sioni allorché lo stesso possa essere ricollocato

con l’attribuzione di altri e diversi compiti com-
patibili e che, nell’effettuare tale verifica, il da-
tore di lavoro deve prendere in considerazione
anche l’azienda di altro soggetto imprenditore
collegato (una società della quale il primo è am-
ministratore) ancorché le due aziende non costi-
tuiscano una struttura unica, poiché sono diversi
la natura dell’attività, i mezzi usati ed i clienti (v.
T. Milano, 5.6.2000).
Anzi, ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualora il datore
di lavoro alleghi che l’assegnazione di mansioni
inferiori si è resa necessaria in considerazione
della sopravvenuta inidoneità fisica, grava sullo
stesso datore di lavoro l’onere di provare tale
inidoneità e l’inesistenza di altre mansioni equi-
valenti, con la conseguenza che, in caso di man-
cato assolvimento di tale onere probatorio, l’as-
segnazione a mansioni inferiori è stata ritenuta
illegittima (v. P. Milano, 28.3.1997).
B In qualche modo, le indicazioni dell’art. 42
confortano il risultato dell’elaborazione giuri-
sprudenziale e non apportano motivi di partico-
lare novità, a dire il vero senza che siano risolti i
problemi che la stessa giurisprudenza tradizio-
nale considerava aperti. Infatti, per l’art. 42 il
datore di lavoro «attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse preveda-
no una inidoneità alla mansione specifica adibi-
sce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equi-
valenti o, in difetto, a mansioni inferiori». Se
l’inciso «ove possibile» non spiega fino a che
punto si chieda all’impresa di rivedere le sue
scelte organizzative e, dunque, quale sia il ragio-
nevole punto di equilibrio fra la valorizzazione
della sua libertà e quella dell’interesse del pre-
statore di opere alla stabilità del rapporto [v.
Vallebona, La nuova disciplina delle assunzioni
obbligatorie, in MGL, 1999, 480 ss.; Fantini, Il
medico competente e la sorveglianza sanitaria, in
Santoro Passarelli (a cura di), La nuova sicu-
rezza in azienda. Commentario al titolo primo del
decreto legislativo n. 81 del 2008, Milano, 2008,
216 ss.], non è per nulla una novità l’indicazione
di un onere dell’impresa di cercare una modifi-
cazione delle mansioni volta ad evitare il licen-
ziamento e, sul punto, l’art. 42 riepiloga l’esito
consueto del dibattito, senza spunti originali.
Infatti, l’art. 42 non ha «introdotto un principio
in forza del quale comunque e sempre il datore
di lavoro debba conservare il posto di lavoro al
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lavoratore inidoneo alla mansione specifica in
quanto la norma (...) va intesa nel senso che esso
costituisca l’extrema ratio, essendo il licenzia-
mento privo di giustificazione se l’imprenditore
non abbia provato in ogni modo a ricollocare il
lavoratore nell’impresa nell’ambito dell’assetto
organizzativo esistente che egli non è tenuto a
modificare» (v. Fantini, Il medico competente e
la sorveglianza sanitaria, 2008, 217 ss.).
Per l’art. 42 il dipendente adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni svolte in precedenza. Il principio
corrisponde ad esigenze di giustizia sostanziale
ed a parametri solidaristici. Se mai, vi è da chie-
dersi se tale soluzione non scoraggi l’impresa dal
provvedere alla dequalificazione e, per evidenti
ragioni di contenimento dei costi, non la inviti a
licenziare ed a cercare di sostenere in giudizio
l’inesistenza di mansioni da affidare al dipen-
dente.
Se mai, l’art. 42 lascia intendere che la dequali-
ficazione, comunque legittima in deroga all’art.
2103 c.c. per la garanzia della stabilità del rap-
porto, può derivare da un provvedimento unila-
terale. Il punto è rilevante, anche perché l’atto
del datore di lavoro è obbligatorio sulla scorta
dell’art. 42 e non è neppure condizionato alla
manifestazione di una disponibilità del prestato-
re di opere o ad una sua accettazione [sul fatto
che l’art. 42 regolerebbe il ‘‘patto di dequalifi-
cazione’’, v. Monda, La sorveglianza sanitaria, in
Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le nuo-
ve regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, Milano, 2008, 293 ss.].
In connessione con l’art. 2087 c.c. e con il prio-
ritario obbligo dell’impresa di valorizzare la sa-
lute del dipendente, l’art. 42 non fa riferimento a
possibili accordi, ma a manifestazioni unilaterali
di volontà del datore di lavoro, funzionali, sotto
la sua responsabilità, alla ricerca del migliore
equilibrio fra gli interessi in discussione. In quan-
to alternativo al licenziamento e, comunque, de-
stinato ad impedire pregiudizi alla sicurezza dei
dipendenti ed alle loro condizioni psicofisiche,
anche l’atto di adibizione a nuove mansioni e,
pertanto, di eventuale dequalificazione ha una
intrinseca matrice unilaterale e non implica alcu-
na dichiarazione di consenso del prestatore di
opere, libero se del caso di proporre soluzioni

diverse o, al limite, di dimettersi (sul fatto che
una legittima dequalificazione postula l’impossi-
bilità di adibire il prestatore di opere a mansioni
equivalenti, v. Monda, 293 ss.).
L’art. 42 fa salvo il principio dell’art. 4, 4o co.,
L. 12.3.1999, n. 68, per cui, a proposito, dei
«lavoratori che divengono inabili allo svolgimen-
to delle proprie mansioni in conseguenza di in-
fortunio o malattia», l’infortunio o la malattia
non costituiscono giustificato motivo di licenzia-
mento, qualora gli stessi prestatori di opere pos-
sano essere assegnati a mansioni equivalenti o, in
difetto, inferiori. Anche per l’art. 4, 4o co.,
L. 12.3.1999, n. 68, «nel caso di destinazione a
mansioni inferiori», i lavoratori «hanno diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza».
Anche in tema di rapporto di lavoro pubblico,
mentre, nel più frequente caso di assegnazione
di compiti di più limitato contenuto professio-
nale al prestatore di opere divenuto inidoneo,
trova attuazione l’art. 42 e, pertanto, il lavorato-
re conserva l’originario trattamento retributivo
(v. Monda, 293 ss.).
A prescindere dall’ipotesi della dequalificazione,
anche nel lavoro privato l’assegnazione di man-
sioni equivalenti o di migliori implicazioni pro-
fessionali provoca l’integrale operare dell’art.
2103 c.c. e, quindi, dei principi generali di di-
ritto comune.

4. Il nesso fra le valutazioni del medico
competente ed il licenziamento intimato per
sopravvenuta inidoneità alle mansioni
A Ci si chiede se, a fronte di un licenziamento
per sopravvenuta inidoneità fisica, il prestatore
di opere possa contestare in giudizio la legitti-
mità del recesso, qualora non abbia proposto
ricorso avverso le determinazioni del medico
competente. Il punto non è affrontato dall’art.
42, ma, come si è detto, «l’accertamento della
inidoneità fisica del lavoratore da parte del me-
dico competente non deve essere impugnato, a
pena della sua incontestabilità, dinanzi all’orga-
no di sorveglianza. Pertanto, il lavoratore, li-
cenziato a seguito dell’accertamento di inido-
neità da parte del medico, può in ogni caso
impugnare il licenziamento contestando l’ac-
certamento ed al giudice è rimesso il sindacato
sulla correttezza del giudizio espresso, anche
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con consulenza tecnica di ufficio» (v. A. Bari,
15.7.2003).
B L’affermazione è esatta, perché in nessun
modo vi è un obbligo od un onere, ma solo un
potere di ricorso avverso i provvedimenti del
medico [v. Albi, sub art. 42, D.Lgs. n. 81 del
2008, in Grandi, Pera (a cura di), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008, 2834
ss.]. Quindi, il mancato ricorso non pregiudica
la posizione processuale né del datore di lavoro,
né del prestatore di opere ed il giudice può di-
sporre una consulenza tecnica di ufficio al fine
di verificare se l’apprezzamento del medico sia
stato corretto e, pertanto, se sia legittimo il li-
cenziamento intimato su tali basi. Ciò non toglie
che, in giudizio, nell’ambito di una complessiva
valutazione della fattispecie, in tutti i suoi rivolti,
il giudice debba dare rilievo ad ogni profilo della
condotta delle parti, compresa la mancata pro-
posizione del ricorso previsto dall’art. 41 in or-
dine agli atti del medico in tema di sorveglianza
sanitaria.

5. La tutela del lavoratore licenziato per
sopravvenuta inidoneità alle mansioni
A Si è affermato che il provvedimento di so-
spensione del lavoratore a seguito di un primo
giudizio medico che lo aveva ritenuto inidoneo
alle mansioni, provvedimento legittimo al mo-
mento della sua emanazione, diviene illegittimo
fino dall’origine per effetto del giudizio dell’a-
zienda sanitaria che riformi la precedente valu-
tazione medica, cosı̀ che, a prescindere dalla
sussistenza o meno della colpa del datore di
lavoro, deve essere corrisposta la retribuzione
spettante per il periodo in cui il dipendente
non ha lavorato (v. A. Torino, 28.6.2001).
Si discute se una eventuale valutazione errata del
medico competente possa avere implicazioni ai
fini della determinazione del risarcimento del
danno. Infatti, la dichiarazione di invalidità del
licenziamento a norma dell’art. 18 st. lav. non
comporta in via automatica la condanna al risar-
cimento del danno nella misura stabilita dal
4o co. dello stesso art. 18, con esclusione di ogni

rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel
comportamento del recedente, e cioè per una
forma di responsabilità oggettiva, atteso che l’ir-
rilevanza degli elementi soggettivi è configurabi-
le, per effetto della rigidità al riguardo della for-
mulazione normativa, solo nei limiti della misura
minima delle cinque mensilità. La questione re-
lativa alla sussistenza della responsabilità risarci-
toria è regolata dalle norme del Codice civile in
tema di risarcimento del danno conseguente ad
inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue
«l’applicabilità dell’art. 1218 c.c., secondo cui il
debitore non è tenuto al risarcimento del danno
nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempi-
mento consegue ad impossibilità della prestazio-
ne a lui non imputabile» (v. C. civ., 17.2.2004,
n. 3114). In un altro caso, il dipendente era stato
licenziato per inidoneità fisica allo svolgimento
dell’attività lavorativa e il giudice di secondo gra-
do, con decisione confermata dalla Suprema
Corte, rilevata, in base agli accertamenti espleta-
ti, la non sussistenza di tale incapacità, pur di-
chiarando l’illegittimità del licenziamento, aveva
limitato la condanna al risarcimento nella misura
minima corrispondente a cinque mensilità della
retribuzione, osservando che il datore di lavoro
era stato determinato al licenziamento da una
certificazione medica proveniente da strutture
sanitarie pubbliche (v. C. civ., 15.7.2002, n.
10260).
Anche per la giurisprudenza costituzionale, «il
risarcimento del danno al dipendente licenziato
in modo illegittimo spetta, quanto alla misura
eccedente il minimo, solo in caso di colpa del
datore di lavoro e, quanto al minimo di cinque
mensilità, anche a prescindere da detta colpa;
con tale presunzione assoluta di danno minimo
il legislatore attua un ragionevole bilanciamento
della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di
incidere in via diretta ed a proprio rischio sulla
sfera giuridica del dipendente» (v. C. Cost.,
23.12.1998, n. 420; v. anche C. civ., 21.9.1998,
n. 9464).
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