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Introduzione  

La cartella sanitaria e di rischio è lo strumento principale attraverso il quale il Medico Competente 

(MC) esercita la sua professione nei luoghi di lavoro. 

Il D. Lgs 81/08 con l’art. 25 obbliga il MC ad istituire una cartella sanitaria e di rischio per valutare 

l’andamento della salute dei lavoratori ed identificare prontamente l’insorgenza di patologie 

lavoro-correlate. 

Nel periodo ottobre 2010-settembre 2012 abbiamo concentrato la nostra attenzione sull’analisi 

delle cartelle sanitarie e di rischio, acquisite durante l’attività di Vigilanza, come indice di qualità 

del lavoro del Medico Competente.  

 

Materiali e metodi 

Sono state analizzate, attraverso una check list (vedi Fig.1), n°1115 cartelle sanitarie e di rischio, 

redatte da n°30 MC, riferite a n°52 ditte operanti nel territorio di nostra competenza (comuni di 

Molfetta, Bitonto e Giovinazzo).  

Per la valutazione delle spirometrie abbiamo utilizzato la classificazione basata sullo studio 

PLATINO; le audiometrie sono state valutate in base al rispetto delle frequenze minime esplorate, 

alla ricerca della soglia auditiva più bassa e all’eventuale effettuazione di via ossea e 

mascheramento ove necessari. Per il drug test il nostro giudizio si è basato sulla presenza o meno 

della prova a stampa come previsto dal Provvedimento n°99 della Conferenza Unificata Stato-

Regioni del 30/10/2007 e dall’Accordo Stato/Regioni del 18/9/2008 mentre per l’alcol abbiamo 

verificato il rispetto delle Linee Guida Regionali. Elemento complessivo di qualità è stata anche la 

presenza di una refertazione e/o della firma del MC. 

 

 

 



FIG. 1 CHECK LIST 

SCHEDA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

  

   

 
SI NO 

   
Il MC ha collaborato attivamente alla stesura del 
DVR? 

      

Il MC ha condiviso il DVR apponendo la sua firma?       

Il Protocollo Sanitario è coerente con il DVR?       

Le Visite Mediche sono coerenti con il Protocollo 
Sanitario? 

      

I Giudizi di idoneità sono coerenti con l'esito delle 
Visite Mediche? 

      

Il MC ha effettuato il sopralluogo ?       

Il MC ha partecipato alla riunione ex art. 35?       

Il MC utilizza l'Allegato A?       

In particolare utilizza i livelli di rischio?       

Il DDL ha fornito ai lavoratori i DPI (con relativa 
formazione) prescritti dal MC o previsti nel DVR? 

      

Se si i lavoratori li utilizzano correttamente?       

L'anamnesi fisiologica è accurata?       

L'anamnesi patologica remota e prossima è 
accurata? 

      

La descrizione dell' E.O. è accurata?       

Esami strumentali:         ( -  =  +) qualità 
appropriatezza 
rispetto al DVR 

presenza di 
referto 

sottoscrizione 
da parte del 

MC 

                                 audiometria         

                                 spirometria         

                                 ECG         

                                 es. ematochimici         

                                 test droga         

                                 test alcool         

                                 valutazione funzionale visiva         

Sono rispettate le periodicità?       

Sono disponibili dati riferibili a considerazioni ed 
eventuali azioni scaturite dal sopralluogo? 

      

Le cartelle cliniche sono custodite nel rispetto del 
segreto professionale? 

      

 

Discussione 

 L’analisi dei dati acquisiti ha permesso di evidenziare in primo luogo che il 79% dei MC utilizza il 
modello dell’Allegato 3A ma nessuno ha indicato i livelli di esposizione individuale al rischio , 
elemento indispensabile per la predisposizione del Protocollo Sanitario. Del resto anche nel testo 
normativo il Legislatore ha voluto precisare come la cartella sia “sanitaria” ma anche “di rischio” 
proprio a sottolineare l’importanza del riferimento ai rischi specifici a cui è sottoposto il 
lavoratore. 

Solo in 3 casi si è avuta dimostrazione dell’effettiva collaborazione del MC alla stesura del DVR 

Nel 77% dei casi l’anamnesi non era esaustiva; in particolare mancavano riferimenti all’attività 
lavorativa sia pregressa che attuale. 



Nell’80% dei casi la descrizione dell’esame obiettivo non era accurata 
 

TAB. 1  ANALISI QUALITATIVA DEGLI ACCERTAMENTI STRUMENTALI 

 

Il dato più significativo, come evidenziato nella TAB.1,  è la scarsa accuratezza nell’esecuzione degli 

esami strumentali, in particolare della spirometria e dell’audiometria che in oltre due terzi dei casi  

non risultavano  effettuate correttamente. 

 Il rispetto della “PERIODICITÀ” è stato verificato  solo nel 26% dei casi; nei restanti casi non è stato 

possibile verificare tale criterio  in quanto, a causa dell’elevato turn over dei MC  e della mancata 

trasmissione delle eventuali cartelle precedenti tra i MC che si sono avvicendati, abbiamo potuto 

acquisire solo le cartelle relative all’anno in corso. 

  

Conclusioni 

Tra gli obiettivi del  D.Lgs. 81/2008 c’era il conferimento al MC di un ruolo più incisivo nella 
prevenzione delle patologie lavorative, attraverso la collaborazione alla stesura del DVR e 
all’effettuazione di una corretta e puntuale sorveglianza sanitaria.  La nostra indagine ci ha 
permesso di constatare l’esistenza  di criticità nell’operato dei MC operanti sul territorio di nostra 
competenza: la mancata collaborazione alla stesura del DVR, la scarsa accuratezza 
nell’esecuzione di esami strumentali, il mancato utilizzo di una cartella sanitaria che tenga conto 
delle visite precedenti e la costante assenza, in cartella, dei livelli di esposizione individuale. 

Alla mancata collaborazione alla stesura del DVR consegue la difficoltà a definire un corretto 
protocollo sanitario, la scarsa accuratezza nell’esecuzione di esami strumentali determina una 
difficoltà ad individuare i primi segnali di patologie professionali, il mancato utilizzo di una cartella 
sanitaria che tenga conto delle visite precedenti comporta la perdita di  informazioni importanti 
sia del singolo lavoratore sia  informazioni di carattere collettivo finalizzate a pubblica utilità 
(prevenzionistica, epidemiologica, programmatoria, risarcitoria etc.). Anche la costante assenza, 
nella cartella, dei livelli di esposizione individuale determina la perdita di informazioni utili, infatti  
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“…è caratteristica peculiare della cartella sanitaria e di rischio assolvere la piena funzione di tutela 
della salute del lavoratore registrando, così come previsto dalla norma, i rischi specifici lavorativi al 
quale lo stesso è sottoposto tenendo conto anche di una possibile mobilità del lavoratore stesso. A 
sostegno di ciò basti rilevare che la cartella può essere richiesta dal dipendente e comunque 
consegnata alla risoluzione del rapporto lavorativo ed in tal caso essa non può essere incompleta 
in quanto l’interessato deve entrare in possesso di una documentazione sanitaria esaustiva che 
attesti  i rischi lavorativi ai  quali è stato esposto al fine di controllarne le possibili negative ricadute 
anche sul lungo termine….” (Cassazione Penale Sez.III, 18 novembre 2003 sentenza n°2117) 

Si segnala, infine un’ulteriore criticità: per 3 MC, operanti in 18 aziende, per un totale di 111 

cartelle sanitarie e di rischio, non è stato possibile verificare  il rispetto dei requisiti di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 81/2008. 
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