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Prospettive per il miglioramento della tutela Prospettive per il miglioramento della tutela 
della salute dei lavoratoridella salute dei lavoratori

Il Medico del lavoro nei servizi PubbliciIl Medico del lavoro nei servizi Pubblici

IntroduzioneIntroduzione

NadiNadi SerrettiSerretti

Perché e come è nata l’idea di questo 
convegno : la prima giornata

�� ….spunti di riflessione ed approfondimento ….spunti di riflessione ed approfondimento 
sul ruolo del MC, dopo il sul ruolo del MC, dopo il DLgsDLgs 81/0881/08

�� Enfasi sul suo contributo alla gestione e Enfasi sul suo contributo alla gestione e 
riduzione dei rischi per la saluteriduzione dei rischi per la salute

�� Strumenti e qualità del suo lavoroStrumenti e qualità del suo lavoro

�� La formazione prevista e ….quella adeguataLa formazione prevista e ….quella adeguata

�� Il suo rapporto con i Servizi Pubblici  Il suo rapporto con i Servizi Pubblici  PrevPrev..
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La seconda giornata

�� Volontà di Volontà di riaggiornareriaggiornareil ruolo del il ruolo del MdLMdL
pubblico , alla luce dei cambiamenti pubblico , alla luce dei cambiamenti 
legislativilegislativi

�� ….e….e delle novità del mondo del lavorodelle novità del mondo del lavoro
�� RivalorizzazioneRivalorizzazionenei Servizi dell’apporto nei Servizi dell’apporto 

multidisciplinaremultidisciplinare
�� ….e….e in questo caso quale contributo in questo caso quale contributo 

professionale specifico per l’integrazioneprofessionale specifico per l’integrazione

Quali principi e quali novità

�� Quali competenze : l’epidemiologia ?Quali competenze : l’epidemiologia ?
�� Quali regole scientifiche : l’EBP ?Quali regole scientifiche : l’EBP ?
�� Quali funzioni prevalenti … e percezione di Quali funzioni prevalenti … e percezione di 

sé e del proprio ruolo ( attualità e utilità )sé e del proprio ruolo ( attualità e utilità )
�� Quali obiettivi prevalenti ?Quali obiettivi prevalenti ?
�� Quali campi da esplorare ?Quali campi da esplorare ?
�� A quali interlocutori riferirsi ?A quali interlocutori riferirsi ?
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Due giornate : lo stesso obiettivo

�� Problematiche specifiche di una delle due Problematiche specifiche di una delle due 
categorie ??? categorie ??? …………………… o piuttosto o piuttosto …………

�� Vincoli etici, rigore scientifico e Vincoli etici, rigore scientifico e missionmissiondi di 
ambedue le tipologie di medico del lavoroambedue le tipologie di medico del lavoro

�� Per l’effettivo abbattimento e gestione dei rischi Per l’effettivo abbattimento e gestione dei rischi 
nell’interesse di salute di chi lavora e nel rispetto nell’interesse di salute di chi lavora e nel rispetto 
del più alto senso civico della collettività ?del più alto senso civico della collettività ?

�� Se  questa condizione è vera non è più Se  questa condizione è vera non è più 
ammissibile per nessuno l’ammissibile per nessuno l’autoreferenzialitàautoreferenzialità


