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Il Decreto legislativo n° 81/2008 per la salute dei lavoratori 

La normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro richiede al Datore di Lavoro di qualunque tipologia di azienda, 
pubblica o privata, come primo passo l’elaborazione di un documento 
che riporti una valutazione di tutti i rischi aziendali: il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR).  

La valutazione dei rischi deve tenere conto delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 
la sistemazione dei luoghi di lavoro, deve interessare tutti i rischi 

per la sicurezza e  la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti rischi particolari, quali ad 
esempio lo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in  stato di gravidanza e quelli 
connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi. 

Il DVR è realizzato dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente, ove 
previsto.  

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per tutto ciò che riguarda lo stato di salute 
dei lavoratori esposti a rischi, nel rispetto dei principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico 
della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH), al fine di valutare l’idoneità del 
lavoratore alla mansione specifica: 

 Visita medica preventiva (anche in fase pre assuntiva) per constatare l’assenza di controindicazioni 
al lavoro. 

 Visita medica periodica, almeno annuale, salvo diverse indicazioni, per controllare lo stato di salute 
dei lavoratori.  

 Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora le condizioni di salute siano suscettibili di 
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.  

 Visita medica in occasione del cambio della mansione. 

 Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi. 

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, a cura e spese del Datore di Lavoro, può 
richiedere degli accertamenti strumentali e di laboratorio, come ad esempio nel caso della verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.  

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi: 

 Idoneità. 

 Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni. 

 Inidoneità temporanea, con prescrizioni o limitazioni. 

 Inidoneità permanente. 
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Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali possono influenzare il rendimento e la vita stessa 
dell’impresa. L’attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori offre numerosi vantaggi a livello di 
produttività, quali: 

 metodi di lavoro più sicuri, che consentono di svolgere le attività in modo più 
rapido e impiegando meno persone; 

 continuità della produzione grazie al numero inferiore di infortuni, incidenti e malattie; 

 riduzione dei costi per l’assunzione la formazione del personale. 

Oltre che alla diminuzione degli infortuni e dei problemi di salute, i benefici per l’impresa sono numerosi, e 
possono contribuire: 

 al miglioramento dell’immagine e conseguente fiducia da parte dei clienti; 

 alla riduzione delle interruzione dell’attività e quindi il rispetto degli impegni; 

 alla riduzione della perdita di dipendenti validi ed esperti; 

 al miglioramento della motivazione dell’impegno dei lavoratori nei confronti dell’azienda. 

I vostri clienti o le vostre banche si aspettano un’azienda responsabile e attenta alla salute dei 
propri lavoratori? Un infortunio sul lavoro nella vostra azienda può compromettere l’attività? La 
perdita di una o più persone chiave, anche per un breve periodo, può avere ripercussioni negative 
sul rendimento aziendale?  

Se la risposta è “SI”, la sicurezza è un fattore di successo fondamentale per la vostra azienda! 

 

Il Poliambulatorio Santa Caterina collabora con voi per la salute dei lavoratori e la 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 Visite specialistiche, tra le quali: 
cardiologia, dermatologia, fisiatria, 
ortopedia, otorino, urologia. 

 Esami di laboratorio, anche presso la sede 
dell’azienda. 

 Esami specialistici strumentali: ecografia, 
elettrocardiogramma, spirometria. 

 Fisioterapia e riabilitazione. 

 Formazione ai lavoratori, anche a distanza 
(FAD). 

 


