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percorso... 

Non sempre in pianura 



ANNO 1994 

 

Giudizio di idoneità…….un lungo 
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QUALE E’ LO SCOPO DELL’ATTIVITA’ DEL 

MEDICO COMPETENTE 

 

?  

Giudizio di idoneità…….un lungo 

percorso... 

Non sempre in pianura 

 

 

 

 





Rapporti tra lavoro e salute 

Malattie aggravate dal  

lavoro  

Malattie 

professionali 
Infortuni 

Malattie interferenti 

con il lavoro  

Sorveglianza 

sanitaria 

Giudizio di idoneità 

Le idoneità difficili 



QUALE E’ LO SCOPO DELL’ATTIVITA’ DEL 

MEDICO COMPETENTE 

 

.....alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela  

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,  

 

Giudizio di idoneità…….un lungo 

percorso… 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente 

  

   

 1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il 

servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei RISCHI 

.....anche ai fini della programmazione, ove 

necessario, della sorveglianza sanitaria,  

 



QUALE E’ LO SCOPO DELL’ATTIVITA’ DEL 

MEDICO COMPETENTE 

 Articolo 25 - Obblighi del medico competente 

  

   

 1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il 

servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei RISCHI 

all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per 

la parte di competenza,  
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 

particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro.  



QUALE E’ LO SCOPO DELL’ATTIVITA’ DEL 

MEDICO COMPETENTE 

 Articolo 25 - Obblighi del medico competente 

  

   

 1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il 

servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei RISCHI 

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 

volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della 

responsabilità sociale; 



QUALE E’ LA SUA POTENZIALITA’ ANCORA 

INESPRESSA? 

IL MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE CONSIDERATO DAL 

DATORE DI LAVORO UN CONSULENTE DI PRIMO LIVELLO; 

 

UN ESPERTO  

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

  

PER LA SCELTA DEI DPI 

   

PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO  

   



Grazie per l’attenzione 




