Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino
Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

DIREZIONE GENERALE
S.S. Medico Competente e Medicina del Lavoro
Telefono 011 508.2921/5184/5185
Fax: 011/5085183
e-mail: medlavoro@mauriziano.it

LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE NELL’AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
L’attività del Medico Competente è mirata fondamentalmente ad evitare o quanto meno ridurre il
rischio di insorgenza di disturbi nei lavoratori a seguito dell’esposizione a fattori di rischio di
origine lavorativa.
Tale attività si sostanzia nella collaborazione con il Datore di Lavoro all’individuazione e alla
conseguente predisposizione di misure utili alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori.
L’attività di sorveglianza sanitaria è uno di quegli atti volti a valutare lo stato di salute del
lavoratore, a intercettare i primi segni di malattia, ad evitare un peggioramento del suo stato di
salute o, ancora, a permettere la migliore collocazione lavorativa di chi fosse portatore di un
particolare stato morboso.
In questi ultimi anni la normativa e la conseguente giurisprudenza hanno sempre più spinto la figura
del Medico Competente ad occuparsi anche della salute dei terzi rispetto a particolari stati clinici
del lavoratore quali, ad esempio, assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche e sostanze
psicotrope e stupefacenti imponendone la verifica di assenza in specifiche categorie a rischio.
La sorveglianza sanitaria consiste nell’esecuzione di visite mediche e di eventuali accertamenti
clinico-strumentali ritenuti necessari dal Medico Competente effettuati con una periodicità stabilite
secondo la tipologia del rischio valutato.
Nella nostra Azienda Ospedaliera i Dirigenti e Preposti individuati per ogni luogo di lavoro
effettuano, per ciascun soggetto che frequenta a qualsiasi titolo l’ospedale (dipendenti,
frequentatori, tirocinanti, ecc.), la compilazione di una scheda individuale di esposizione potenziale
a rischi professionali; essa viene trasmessa alla Struttura Semplice (S.S.) del Medico Competente e
di Medicina del Lavoro che, preso atto della presenza di rischi professionali (ad esempio, rischio
biologico, movimentazione manuale di pazienti/carichi, radiazioni ionizzanti, gas anestetici, ecc),
secondo un protocollo prestabilito, dispone la programmazione degli accertamenti clinici sopra
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descritti giungendo al termine alla definizione di un giudizio di idoneità specifico alle attività
assegnate.
Tale giudizio di idoneità può riportare l’indicazione al lavoratore medesimo ma soprattutto al suo
rispettivo Dirigente e Preposto di eventuali cautele (prescrizioni e/o limitazioni) cui attenersi per far
svolgere l’attività assegnata senza nocumento per l’operatore.
Si ricorda che oltre alle visite preassuntive/preventive e periodiche finora illustrate, sono previsti
anche accertamenti per cambio mansione, al rientro dopo oltre 60 giorni di assenza per motivi di
salute, per fine rapporto di lavoro (se vi è stata esposizione lavorativa ad agenti chimici e/o a
radiazioni ionizzanti) e a richiesta del medesimo lavoratore qualora ritenga di essere portatore di
uno stato di salute che confligga con l’attività lavorativa al momento svolta.
La procedura attuata nella nostra Azienda per l’esecuzione delle visite mediche vede interessati i
rispettivi Dirigenti e Preposti che ricevono dalla Struttura del Medico Competente e di Medicina del
Lavoro una convocazione per via informatica del lavoratore interessato all’accertamento un mese
prima della scadenza della visita; se a seguito di questa chiamata il lavoratore non si presenta a
visita, il nominativo viene comunicato al rispettivo Dirigente e Preposto che prenderà i
provvedimenti del caso; si ricorda che il lavoratore è comunque sempre a conoscenza diretta della
scadenza della visita medica successiva a seguito del ricevimento a seguito di ogni accertamento
eseguito presso la Struttura del Medico Competente e di Medicina del Lavoro del proprio giudizio
di idoneità spesso accompagnato, ove richiesti perché ritenuti necessari, dalla copia degli esami
clinico-strumentali eseguiti.

La S.S. Medico Competente e Medicina del Lavoro è ubicata presso il Padiglione 2 al terzo piano
ed è aperta tutti i giorni feriali con un orario 8,15-12,30 e 13,15-15,30.
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