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LA CURA DELL’ORGANIZZAZIONE DALLA OHSAS 18001 ALLA ISO 45001” la premiazione della Quarta Edizione 
del premio Best Practices Award.  

SANITA’ 

La presente definisce le modalità con cui l’azienda, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri 
operatori, governa il processo di sorveglianza sanitaria, condotto dal medico competente (di seguito 
MC), in collaborazione con l’ufficio del personale (di seguito PERS) ed l’RSPP (responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione) ed il SM (System Manager – Responsabile  sicurezza e ambiente). 
In particolare PERS e SM, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, inviano i lavoratori alla visita 
medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria elaborato da MC, 
comunicano tempestivamente a MC le cessazioni del rapporto di lavoro, le nuove assunzioni o i cambi 
mansione / abilitazione e, in collaborazione con il RSPP, richiedono a MC l’osservanza degli obblighi 
previsti a suo carico, nel seguito richiamati.  
 

La presente  definisce tra l’altro le modalità operative per la corretta programmazione e gestione delle 
visite mediche dei lavoratori che comprendono: 

- visita medica preventiva (può essere svolta in fase pre-assuntiva su scelta del datore di 
lavoro) per constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica; 

- visita medica periodica (di norma annuale) per controllare lo stato di salute del lavoratore ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

- visita medica “straordinaria” 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; 

- visita medica in occasione del cambio della mansione, per verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 

- visita medica di fine rapporto (alla cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori 
dimissionari che hanno ricoperto “particolari mansioni” specificate di seguito; 

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo una assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai 60 giorni continuativi. 

La  Direzione Generale  (DG) è responsabile di: 

 nominare il medico competente selezionandolo tra quelli proposti dal SM-RSPP, definendo i 
particolari contrattuali di propria pertinenza (compensi, modalità erogazione servizio e durata 
dell’incarico) ed il possesso dei requisiti professionali del MC. 

 Prendere visione del piano sanitario proposto dal medico competente, in precedenza condiviso 
con il RSPP-SM al fine di verificare la sussistenza della correlazione tra natura della sorveglianza 
sanitaria e rischi lavorativi associati alle mansioni ed eventualmente segnalare al MC difformità o 
incongruenze, che necessitino un approfondimento ovvero una riformulazione del medesimo piano. 

 Approvare eventuali richieste del medico competente inerenti possibile erogazione di analisi o 
visite supplementari, non obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro (come benefit), per le quali il lavoratore dovrà esprimere consenso informato. 

 Vigilare sull’operato del proprio staff in merito all’adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate per la corretta erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria, con attenzione al 
rispetto della periodicità di effettuazione delle visite periodiche ed al corretto flusso di informazioni 
inerenti il contenuto dei giudizi di idoneità sanitaria dei lavoratori (eventuali limitazioni o 
prescrizioni). 

 Valutare ed approvare le azioni correttive e gli eventuali obiettivi di miglioramento elaborati dal 
RSPP-SM e scaturiti dall’esito della sorveglianza sanitaria. 

 Approvare le eventuali azioni necessarie per il rispetto degli adempimenti cogenti/rimozione di 
anomalie riscontrate, proposte dal RSPP-SM. 
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 Presenziare o delegare un rappresentante per la partecipazione alla riunione periodica della 
sicurezza sul lavoro, in particolare per prendere visione dei risultati anonimi collettivi degli 
accertamenti sanitari. 

 Definire con il medico competente e sentito il parere del RSPP-SM il luogo di custodia delle 
cartelle sanitarie.  

 In caso di idoneità con limitazioni o prescrizioni la DG valuterà, sentito il MC, l’opportunità di 
mantenere il lavoratore nella stessa mansione, comunque, nell’osservanza delle prescrizioni / 
limitazioni impartite. Ove tale soluzione non risultasse possibile per motivi organizzativi, verrà 
valutata l’assegnazione ad altra mansione sentito, comunque, il parere del Medico Competente. 

 In caso di giudizio di non idoneità, la DG si assicura, tramite la propria organizzazione (RSPP-SM, 
PERS e Preposti) che il lavoratore non sia assegnato alla mansione specifica già esercitata dando 
avvio alla procedura di cui alla precedente punto 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Personale (PERS), tramite il SM, è responsabile di:  

 Comunicare al MC, i nominativi del personale che entrerà in servizio con l’indicazione della 
qualifica e della esatta mansione ricoperta in azienda; La procedura si applica al  personale di 
nuova assunzione che, in relazione alla destinazione lavorativa, sarà presumibilmente esposto a 
rischi per i quali la normativa vigente prevede la Sorveglianza Sanitaria. 

 Organizzare il calendario delle visite mediche periodiche sulla base del protocollo medico  
definito all’interno del piano sanitario e concordare con il  MC l’accesso puntuale  in azienda per 
l’erogazione del servizio suddetto.  In caso di nuova assunzione organizzare affinché la visita 
medica preventiva per il rilascio della idoneità alla mansione sia svolta in fase preassuntiva. 

 Controllare che tutti i lavoratori soggetti  a sorveglianza sanitaria  si sottopongano con regolarità 
alle visite mediche necessarie organizzando gli eventuali recuperi in caso di assenza improvvisa 
durante gli accessi del medico competente. 

 Gestire con tempestività per conto del datore di Lavoro, le informazioni con il MC  in merito ad 
ingresso, cambi mansione, dimissioni e o  rientri dopo periodi di malattia superiori ai 60 
giorni del personale aziendale per  l’effettuazione delle annesse visite mediche. 

 Gestire la documentazione medica inerente il personale aziendale (cartelle sanitarie, certificati di 
idoneità, ecc…) e le informazioni in esse contenute, veicolandole correttamente alla organizzazione 
aziendale (RSPP-SM  e preposti) affinché  tutti i lavoratori siano adibiti ad una mansione conforme 
alla tipologia di idoneità sanitaria ricevuta 

 Ricevere e gestire le eventuali richieste di visita medica straordinaria connessa ai rischi 
professionali presenti nell’ambiente di lavoro avanzate  dal lavoratore, con richiesta scritta, 
allegando tutta la documentazione sanitaria a sostegno della richiesta stessa.  

 
Il medico competente (MC) è responsabile di:  

 in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente  in collaborazione con DG, il SM-RSPP e il 
RLS,  partecipa attivamente alla individuazione e alla valutazione dei rischi lavorativi anche ai fini 
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività 
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla 
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della 
responsabilità sociale.  

 definisce annualmente e redige il programma della sorveglianza sanitaria inviandone copia, per 
via telematica, a DG - RSPP/SM. 

 Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi (l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere 
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi). 
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 Ricevuta la comunicazione da parte di PERS inerente l’inserimento di un nuovo lavoratore   (che 
può essere inviata anche per via telematica o per fax), verificato che il lavoratore interessato è 
effettivamente addetto a lavori che lo espongono a rischi per i quali la normativa vigente prevede la 
sorveglianza sanitaria, MC invierà, sempre per via telematica o per fax, l’elenco di eventuali  
accertamenti di laboratorio che il lavoratore dovrà eseguire prima della visita o successivamente alla 
visita stessa. Completati i citati accertamenti, PERS, tramite il SM,  prenoterà la visita per il 
lavoratore, il quale si presenterà, salvo giustificato impedimento alla visita medica. 

 In seguito alla effettuazione delle visite mediche (preventive, periodiche, ecc…) il MC esprime per 
iscritto un giudizio sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica compilando apposito 
certificato di idoneità, o di idoneità con prescrizioni, o di non idoneità parziale,  totale o temporanea 
e ne da copia all’interessato ed al datore di lavoro. 

 Aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del 
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con DG al 
momento della nomina del Medico Competente. 

 Informa ciascun lavoratore sul significato e sui risultati dei propri accertamenti sanitari fornendo a 
richiesta copia della documentazione sanitaria. 

 Osserva il calendario stabilito in accordo con PERS per l’erogazione delle visite mediche in 
conformità alle periodicità previste nel piano sanitario aziendale. 

 In seguito a richiesta di visita da parte di un lavoratore non soggetto a sorveglianza sanitaria valuta 
la reale necessità della visita. In caso positivo il lavoratore viene convocato a visita secondo le 
normali modalità in essere in azienda.  

 Qualora nel corso della visita medica preventiva, periodica o straordinaria, riscontri patologie 
non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto, ne informa il lavoratore stesso ed il 
medico curante. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo l’integrità del lavoratore stesso per 
motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell’ambito della organizzazione lavorativa dove lo stesso 
opera il MC, garantendo il rispetto della riservatezza dei dati sensibili ( salvo casi particolari in cui la 
normativa vigente non ne faccia espressa previsione) ne informa immediatamente il Datore di 
Lavoro, il quale  potra’ procedere alla richiesta di controllo della idoneità fisica del lavoratore 
medesimo, ex art. 5, comma 3,  della L. n. 300/70, al Collegio Medico Legale. 

 comunica per iscritto, in occasione delle riunione periodica di prevenzione e protezione, a DG, 
al RSPP-SM ed  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.  La 
relazione annuale rappresenta l’atto conclusivo dell’operato del medico competente nei confronti 
del gruppo di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria: è uno strumento utilizzabile per una più 
completa e mirata valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica dell’efficacia delle misure 
preventive adottate dall’azienda, è indicatore in sostanza, per eccellenza di valutazione di controllo 
rispetto all’adeguatezza delle misure preventive e protettive messe in atto per contenere i rischi 
lavorativi. 

 Sottopone a visita di fine rapporto  i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi: in tale 
occasione il MC deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alla possibilità di effetti tardivi sulla 
salute eventuali prescrizioni  e  controlli  da effettuare; 

 per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro il MC procede alla consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria e di rischio e gli 
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; L’originale della 
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine 
previsto da altre disposizioni del presente decreto. 

 
Nota:  

Resta ferma comunque la facoltà da parte del lavoratore o del  datore di lavoro, ove ritenuto necessario, di ricorrere all'organo 
di vigilanza territorialmente competente, ex art . 41 DLgs. 81/08, avverso i giudizi espressi dal medico competente, ivi compresi 
quelli formulati in fase preassuntiva, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo. 
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IMPIANTI-CANTIERI 
 

Le seguenti procedure di lavoro sono di carattere generale e ricomprendono le varie tipologie di 
lavorazioni effettuate all’interno dei cantieri temporanei.  
Indicazioni più specifiche possono essere contenute all’interno del Piano di Sicurezza e 
coordinamento fornito dal Committente, elaborato ai sensi, ovvero nel D.U.V.R.I. elaborato ai sensi  
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08per lo specifico intervento. 
 

 Esporre il proprio tesserino di riconoscimento durante tutta la durata dell’intervento presso il 
committente 

 
 Prendere in visione l’area operativa, la dislocazione delle vie di esodo e delle uscite di 

sicurezza, l’attrezzatura antincendio, ecc… 
 
 Individuare e se necessario delimitare l’area lavorativa tramite colonnine o altro. 

 
 Posizionare la segnaletica verticale di sicurezza eventualmente necessaria (cartelli indicatori 

vietato l’accesso, generico di pericolo, ecc…). 
 

 Prima di effettuare qualsiasi lavoro su parti elettriche: 
 staccare la corrente elettrica; 
 posizionare, in corrispondenza dell’interruttore, cartello lavori in corso non toccare. 
 

 
 Durante l’utilizzo di scala mobile a pioli, la stessa deve essere tenuta ferma al piede da un 

operatore. 
 

 Particolare attenzione deve essere posta durante la movimentazione manuale dei carichi; in 
ogni caso i carichi di peso superiore ai 25 Kg devono essere movimentati con impianti di 
sollevamento o in più di una persona. 

 
 Posizionare eventuali trabattelli verificandone la stabilità prima dell’utilizzo. 

 
 Utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione. 

 
 Se dovesse risultare necessaria l’effettuazione di lavori non programmati che comportano 

condizioni di rischio aggiuntive è necessario concordare le modalità con il committente, 
verificare le condizioni di rischio e stabilire adeguate misure di prevenzione e protezione 
ulteriori. 

 
 Non manomettere per nessun motivo i dispositivi di protezione delle attrezzature in dotazione. 

 
n caso di incendio nell’area oggetto dei lavori: 

 avvertire il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta committente 
(o altra persona precedentemente segnalata dalla ditta committente); 

 in caso di evacuazione attenersi alle procedure fornite dalla ditta committente 
raggiungendo il punto di ritrovo;  

 ricordiamo che in ogni caso è responsabilità della ditta committente la gestione delle 
situazioni di emergenza. 

 
 In caso di incendio in altra area dell’azienda/cantiere: 

 non intervenire sul focolaio/incendio, salvo situazioni di pericolo grave ed immediato; 
 allontanarsi dall’area interessata dall’incendio e raggiungere il punto di ritrovo esterno, 

attenendosi alle procedure forniteci dalla ditta committente. 
 

 In caso di infortunio: 
 avvertire il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta committente 

(o altra persona precedentemente segnalata dalla ditta committente); 
 utilizzare il materiale contenuto nelle apposite cassette mediche per i primi interventi, in 

caso di infortunio di lieve entità; 
 se necessario avvertire il più vicino pronto soccorso; 
 la ditta Committente potrà collaborare nella gestione dell’infortunio esclusivamente con il 

personale facente parte della Squadra Gestione Emergenza interna adeguatamente 
addestrato. 

 
 In caso di infortunio di persone non appartenenti alla TMC Italia: 

 lasciare gli interventi sull’infortunato agli operatori della ditta Committente. 
 


