
Lo stato di salute dei lavoratori e giudizio di idoneità quale correlazione  
deriva dall’allegato 3 b? 
 
L’imminenza, a tutti nota, della prossima pubblicazione dei decreti attuativi di cui all’art. 40,  
comma 2 bis, i contenuti dei quali sono ai più conosciuti, su questo stesso sito che 
cortesemente ospita queste nostre considerazioni, come  news viene data l’imminente 
pubblicazione, ci ha spinto, anche alla luce della pubblicazione comparsa sull’ultimo 
numero della rivista “La Medicina del Lavoro” Vol.101, n.4,  a fare il punto della situazione 
partendo dalla Relazione accompagnatoria alla proposta di revisione degli allegati 3A  e 
3B predisposta all’inizio del corrente anno dal “Gruppo interregionale sui flussi ex art. 40 
D.Lvo. 81/08”- 
 
In detta relazione, del febbraio 2010, si segnala che “..Il gruppo di lavoro si è riunito il 11/9, 
l’8/10, il 13/11 e il 4/12. Inoltre, la bozza di proposta per il solo allegato 3B è stata 
presentata il 14/10 a Roma al gruppo interregionale SINP ed il 4/11, sempre a Roma, alle 
Società scientifiche SIMLI e ANMA ed al CO.NA.ME.CO.” -  le stesse, sappiamo, sono 
state consultate anche successivamente ma, a quanto pare, visto le notizie reperibili sui 
rispettivi siti (www.simlii.org; www.anma.it ; www.conameco.it) le indicazioni da loro 
suggerite non sembrano essere state  recepite. 
 
In  premessa si legge che “..nelle note di seguito riportate, riferite ai singoli allegati, sono 
esplicitati i criteri seguiti e formulate indicazioni utili per la costruzione del decreto attuativo 
che dovrà modificare l’art. 40 del D.L.vo 81/08.”, in realtà più che modificare, è un dare 
attuazione in considerazione che detta rivisitazione era prevista dalla norma che recitava  
che dovranno essere rivisti i “..contenuti degli allegati 3° e 3b e le modalità d i trasmissione 
delle informazioni di cui al comma 1”  e questo “..secondo criteri di semplicità e 
certezza…”: in sintesi  come dare attuazione in maniera concreta ad un disposto di legge! 
 
Tale modalità di operare viene confermata da un recente lavoro pubblicato sulla rivista “La 
Medicina del Lavoro” 2010- Vol.101, n.4 252-261 svolto dallo stesso gruppo di lavoro 
interregionale, con la collaborazione dell’Ispesl, dal titolo “I dati sanitari aggregati e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Risultati preliminari dello studio 
pilota nazionale sulle comunicazioni ex. art40 D.Lgs 81/2008”. 
 
Da notare che, come si legge sulla rivista, l’articolo è stato rimesso in data 1.2.2010 e 
accettato il 2.3.2010, cioè nello stesso identico periodo della relazione di 
accompagnamento. 
 
Da una attenta lettura sia della relazione, che del contributo, si evince che le 
“considerazioni” siano state mutuate da una parte all’altra, nulla di grave visto che il G.d.L. 
era lo stesso, ma non possiamo non evidenziare la singolarità del fatto che alcuni degli 
autori erano presenti anche al Tavolo Tecnico presso il Ministero, ed è quindi singolare 
che nella pubblicazione si ritrovino diversi “auspici”, verso chi dovrebbe poi dar corso al 
tutto, suggerendo modalità di fatto già intraprese. 
 
Ci riferiamo per esempio al passo “…..è assolutamente indispensabile rivedere gli schemi 
di acquisizione dei dati e predisporre un’applicazione web che consenta, previo 
accreditamento del medio competente, di adempiere a quanto previsto con modalità 
guidate…”. allorchè nella relazione si trova scritto “Si ritiene indispensabile prevedere sin 
da subito la creazione di una piattaforma informatizzata, con le caratteristiche e le 
garanzie previste dall’art. 53 del D.Lvo 81/08, che dia certezze e faciliti, sia per i soggetti 
obbligati che per le amministrazioni riceventi, la trasmissione e la elaborazioni delle 



informazioni attraverso strumenti telematici. A tal fine è in fase di ultimazione lo sviluppo 
da parte di ISPESL di una piattaforma web…”. 
 
Sono passati diversi mesi da allora, e nonostante vi siano stati numerosi incontri effettuati 
tra gli organi deputati all’emanazione e le associazioni dei medici competenti,  non un 
passo avanti, secondo noi, è stato fatto nella direzione giusta in quanto, come ormai 
sembra certo, uscirà  un decreto attuativo con tutte i limiti più e più volte evidenziati. 
 
Andando nello specifico rileviamo che nelle note all’allegato 3 B (Informazioni relative ai 
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria) si 
afferma che “La principale utilità dei flussi informativi generati dall’art. 40 sta nel loro 
contributo all’orientamento delle attività di prevenzione in termini di mappatura degli 
esposti a rischi professionali sottoposti a sorveglianza sanitaria e di lettura del loro stato di 
salute, informazioni queste finora non disponibili a livello nazionale.” e  che nell’ottica di un 
accettabile equilibrio tra l’iperdettaglio ed eccessiva semplificazione, nella consapevolezza 
di dovere accettare dei margini di imprecisione  “..si è scelto di escludere  le informazioni 
scarsamente elaborabili, e quelle recuperabili da banche date dati  già esistenti…”. 
optando per una serie di dati ritenuti indispensabili per l’allegato 3 B. 
 
Non ci occupiamo della presunta mappatura dei rischi ma ci domandiamo è vero che alla 
fine si perverrà ad una lettura seria dello stato di salute dei lavoratori?  
 
Noi diciamo, assumendocene la responsabilità,  che NON è vero; dai dati dell’allegato 3 B 
non si avranno dati per valutare lo stato di salute dei lavoratori e non vi sarà alcun rientro 
positivo per i medici competenti in termini concreti. 
 
Prima di soffermaci su di un aspetto specifico (Giudizio di idoneità)  ci permettiamo di 
aggiungere che nella pubblicazione, relativamente alle denuncia di Malattia professionali, 
si avvertiva che “L’analisi dei dati a campione.…ha dimostrato che le informazioni…sulle 
malattie professionali, per ragioni in parte determinate da un certo livello di inadeguatezza 
del modulo di riferimento per la trasmissione dei dati, e in parte per oggettivi difetti di 
informazione…( detti dati) sono più utilmente reperibili in archivi amministrativi (Inail) e 
nella stessa relazione si segnalava, come già riportato che “..si è scelto di escludere  le 
informazioni scarsamente elaborabili, e quelle recuperabili da banche date dati  già 
esistenti…”.  ma, a quanto pare, non sarà dato seguito neanche a questo  percorso 
virtuoso, “obbligando” il MC a compilare detto campo allorchè, è cosa nota, a seguito del 
D.Lvo 38/2000 l’Inail è titolare di una banca dati completa su tali segnalazioni. 
 
Come è noto  l'art. 10 del Decreto 38/2000 al comma 5 recita "Ai fini del presente articolo, 
è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro 
ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo 
e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
successive modificazioni ed integrazioni, oltre la Commissione di cui al comma 1, le 
strutture del Servizio sanitario nazionale, le Direzioni provinciali del lavoro e gli altri 
soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di 
protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.", ci si domanda 
allora quale necessità di chiedere tali dati allorchè, già esiste una banca dati più completa,  
in quanto afferiscono ad essa, non solo le denunce dei Medici Competenti ma di tutti i 
medici essendo un obbligo di legge che ricade su TUTTI i medici? 
Ciò detto ci soffermeremo a valutare se il punto specifico sottoriportato, tipologie del 
giudizio di idoneità, possa dare indicazioni precise e puntuali sullo stato di salute dei 
lavoratori come prospettato. 



Rileviamo che lo “stato di salute” del lavoratore, secondo quanto annotato nella relazione 
di accompagnamento (pag.2 ) potrebbe essere ricavato attraverso le informazioni sulla 
tipologia dei giudizi di idoneità, anzi più precisamente  si legge che : “..si è ritenuto di 
includere nell’allegato 3 B quelle informazioni che, una volta elaborate, consentano di 
conoscere periodicamente, e in un ottica di genere…...lo stato di salute dei lavoratori in 
relazione ai rischi lavorativi, della popolazione lavorativa sorvegliata, attraverso le 
informazioni sulla tipologia dei giudizi di idoneità”. 

Tale affermazione ci è sembra da subito, anche senza dati di confronto, del tutto errata per 
diversi  e plurimi motivi,  che in appreso specificheremo ma,  ciò,  ci è stato confermato dal 
lavoro appena pubblicato in cui ritroviamo detti giudizi  che nulla aggiugono al dato stesso. 

Da notare che nella pubblicazione citata in Tab. 2 vengono riportai detti giudizi, ma non  se 
ne trae alcuna considerazione, trattasi quindi di un mero elenco di idonei e non idonei! 

In primis rileviamo che il giudizio di idoneità NON  è dato per rischi ma per mansioni e 
quindi dietro una mansione ci può essere una esposizione  ad uno o più rischi ed  anche 
una elaborazione la più accurata dei diversi giudizi (“Idoneità piene senza limitazioni e/o 
prescrizioni; idoneità parziali, temporanee e permanenti, con limitazioni; idoneità parziali, 
temporanee e permanenti, con prescrizioni; inidoneità temporanee; inidoneità 
permanenti”,) non ci dice assolutamente nulla “..sullo stato di salute dei lavoratori in 
relazione ai rischi lavorativi”. 

Nel modello “minimo” dei contenuti del giudizio di idoneità (allegato 3 A) non è rilevabile né 
il rischio, né la problematica sanitaria che permette il diverso giudizio di idoneità in quanto  
detta attestazione è priva di qualsivoglia riferimento clinico! 

L’elaborazione di tali dati, ribadiamo, porterebbe solo ad una sommatoria degli stessi 
senza alcun valore aggiunto ai fine della valutazione dello “…stato di salute dei lavoratori 
in relazione ai rischi lavorativi”; non ce lo da ne in merito allo “stato di salute” dei lavoratori 
in senso generale, né tantomeno dello “stato di salute in relazione ai rischi”!!!! 

E’ noto che il giudizio fotografa la situazione clinica del lavoratore al momento della “visita” 
e il giudizio di idoneità/non idoneità non mostra tout-court lo stato di salute del lavoratore e 
tantomeno lo stato di salute  dipendente dal rischio cui è esposto il lavoratore ma, 
semplicemente, una situazione clinica che interferisce con l’idoneità alla mansione 
specifica peraltro non riportata. 
 
Singolarmente, in una bozza recentissima circolata, era stato previsto di inserire nella 
griglia “Esposizione a rischi lavorativi dei lavoratori” sia il numero dei lavoratori soggetti a 
sorveglianza per ciascun rischio, che i lavoratori con idoneità parziali e inidoneità alla 
mansione specifica, relativamente a ciascun rischio, che forse qualche dato più 
interessante avrebbero potuto dare  ma, per quanto dato da sapere, queste due “fincature” 
sono state ritenute non necessarie! 
 
Noi crediamo invece che per avere i dati spendibili, se si voleva perseguire una strada 
corretta, era necessario essere più precisi; questa estrema semplificazione rende del tutto 
inutile il lavoro. Certamente  questo dato non avrebbe risolto il problema alla radice, per 
diversi e facilmente intuibili motivi, ma almeno vi era una “parvenza” di scientificità. 
 
A prescindere da ciò con un esempio, esempio forzato per far capire, segnaliamo l’inutilità 
di detti dati ai fine dello stato di salute dei lavoratori. 
 
Se in una ditta si hanno 5 lavoratori con amputazione di piede e 5 con epatopatia cronica, 
ma che lavorano tutti al VDT, saranno tutti e dieci idonei alla mansione, quindi dal giudizio 



di idoneità si avrebbe, come dato sullo stato di salute dei lavoratori, uno stato di salute 
ottimale. 
 
Giova ricordare, infatti, che il giudizio di idoneità viene emesso allorchè “..non sussistono  
condizioni - patologiche o meno - che potrebbero trarre danno dall'espletamento della 
mansione lavorativa effettivamente svolta”;  e certamente le menomazioni/patologie sopra 
riportate nulla rilevano ai fini del giudizio di idoneità per gli addetti ai VdT; ma,  se gli stessi 
soggetti, svolgessero una mansione con esposizione a rischio chimico (ex. solventi) non 
abbiamo difficoltà a dire che  diversi  verrebbero fatti idonei parziali, magari con limitazioni 
o prescrizioni,  ed altri invece addirittura non idonei alla mansione con quel rischio. 
 
Le due situazioni portano, con gli stessi soggetti, a descrivere un quadro assai diverso 
dello stato di salute dei lavoratori; come si vede la popolazione è la stessa e le risultanze 
del tutto diverse. 
 
Lo stato di salute non dipende dal "giudizio", ma è il giudizio, come è ovvio, che dipende 
dallo stato di salute del lavoratore e quindi è impensabile trarre dei dati utilizzabili dal 
giudizio di idoneità/non idoneità per valutare lo stato di salute dei lavoratori. 
 
Francamente siamo molto scettici, vorremmo essere smentiti,  non solo sul fatto che si 
avranno parametri di riferimento utilizzabili sullo stato di salute dei lavoratori, ma anche 
che dall’analisi ed elaborazione di detti dati si “…potranno ottenere informazioni più 
raffinate su cui operare valutazioni più precise, anche con lo scopo di restituirle ai medici 
competenti”. 
 
Ci sia consentita un ultima considerazione, tutti i dati richiesti al Medico Competente per 
compilare l’allegato 3 B o sono già presenti in altre banche dati o sono di diretta 
conoscenza del Datore di lavoro - per esempio lo stesso giudizio di idoneità in base alla 
modifica di cui al D.Lgs  106/2009 (art.41  comma 6 bis) è dato in copia “..al lavoratore ed 
al datore di lavoro..” - ed allora non si riesce a capire il perché si debba caricare il MC di 
questo incarico prettamente “burocratico” ammantandolo di una valenza che abbiamo 
difficoltà, sarà un nostro limite,  ad intravedere 
 
L’unico motivo forse è legato al titolo dell’art.40 che recita “Rapporti tra il MC con il 
Servizio Sanitario Nazionale”, ma, a nostro avviso, non sono certi questi i rapporti 
funzionali che devono intervenire tra i due soggetti, riteniamo siano ben altri e su altri piani 
che potrebbero essere perseguiti con un percorso diverso di condivisone di una strategia, 
strategia  che non ravvediamo, in un obbligo burocratico anche sanzionato,  e con nessun 
ritorno dal punto di vista epidemiologico! 
 
Se le cose stanno così, e ci sembra che purtroppo che siano così,   ci domandiamo come 
si possa auspicare che, da tali adempimenti – strettamente burocratici -  il “…medico 
competente…riceva un impulso verso la partecipazione  attiva e qualificata alla 
sorveglianza sanitaria…”. 
 
 
Adriano Ossicini 
Responsabile del Settore Prevenzione, Epidemiologia e Statistica  della S.M.G Inail 


