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INTRODUZIONE

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

 Copia della nomina del medico competente (MC);
 Copia del protocollo di sorveglianza sanitaria;
 Copia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore intervistato in sede di sopralluogo *;
 Risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
 Giudizi di non idoneità alla mansione per presenza di condizioni di alcol dipendenza e/o assunzione di sost. psicotrope e stupefacenti;
 Eventuale attività di promozione della salute finalizzata a fronteggiare le problematiche delle dipendenze;
 Distinta delle vaccinazioni eseguite e indicazione dello stato vaccinale antecedente al 2007.
   * Intervista strutturata somministrata da un TdPAL  su 5 ditte selezionate random

Le ditte che hanno inviato la documentazione richiesta sono state 26 per un totale di 687 lavoratori dipendenti. Tutta la documentazione è stata visionata al fine di 
verificare  la correttezza sia formale che sostanziale della sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alla buona qualità degli esami strumentali spirometrici, alla 
gestione del tema “alcool e tossicodipendenza” e alla gestione del rischio “tetano”.

MATERIALI E METODI

RISULTATI

L’attività di verifica effettuata sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori delle GOI, a parte gli aspetti formali, ha mostrato una 
incompleta coerenza gestionale e qualitativa dell’operato di alcuni dei MC ai fini della tutela e promozione della salute dei 
lavoratori coinvolti nell’ampliamento dell’autostrada A14 nel tratto di competenza territoriale dello SPreSAL di Civitanova Marche.
E’ previsto un incontro con tutti i MC nominati dalle Ditte coinvolte per socializzare le incongruenze rilevate al fine di individuare 
opportune soluzioni operative.  In occasione di questo incontro, programmato nell’ambito del Convegno Regionale “Le Grandi 
Opere infrastrutturali nella Regione Marche” del 27 e 28 Novembre 2012, tale attività di verifica sarà comunicata non solo ad 
altri soggetti pubblici di controllo, ma anche a soggetti aziendali, soprattutto i lavoratori e/o le loro rappresentanze.  Questo per 
sottolineare gli elementi essenziali necessari al corretto adempimento degli obblighi sostanziali e dunque alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nell'esercizio delle proprie mansioni. 

Nessuna criticità è stata riscontrata sul piano formale in merito alla 
nomina dei MC ed eventuali nominativi di MC coordinatori. Più di 1/3 dei 
26 protocolli sanitari e di rischio risultavano non 
correttamente/completamente definiti in funzione dei rischi specifici; in un 
caso gli esami integrativi non erano correlati al rischio lavorativo. Non 
risulta siano stati emessi giudizi di non idoneità alla mansione per rilevata 
presenza di condizioni di alcol dipendenza e/o assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti né che sia stata sostenuta alcuna attività di 
promozione della salute finalizzata a fronteggiare le problematiche delle 
dipendenze da sostanze  psicotrope e stupefacenti e/o da alcool. Non sono 
stati somministrati questionari standardizzati per la rilevazione della 
presenza di eventuali condizioni di alcol dipendenza mentre la grande 
maggioranza dei MC ha scelto di far eseguire il CDT.

Nell’ambito dell’attività ispettiva centrata sulla verifica delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro 
in cantiere si è proceduto a richiedere documentazione finalizzata alla verifica/controllo della 
correttezza gestionale e della qualità tecnica della sorveglianza sanitaria a 45 ditte impegnate nelle 
Grandi Opere Infrastrutturali (GOI) esattamente nell’ampliamento dell’autostrada A14 - tratto 
marchigiano compreso tra gli svincoli di Porto Recanati e Civitanova Marche.

Distribuzione dei 687 lavoratori delle GOI (2007-2010)

Distribuzione dei lavoratori in base alle modalità operative 
adottate dal MC per la gestione della profilassi antitetanica

CONCLUSIONI   

La profilassi antitetanica è eseguita correttamente 
soltanto in pochissime ditte: per 87 di 91 lavoratori 
italiani nati prima del ’68 non esiste documentazione 
attestante l’effettuazione del ciclo di base, mentre dalle 
anamnesi appare evidente un eccessivo ricorso alla 
vaccinazione antitetanica. Solo in due ditte si è 
provveduto alla ricerca delle IgG antitetano nel siero dei 
lavoratori prima di sottoporli o meno a vaccinazione 
antitetanica.
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