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L’espressione del giudizio di idoneità rappresenta una delle attività più qualificanti
ma anche più complesse per il Medico Competente: tale giudizio costituisce la
“prescrizione” particolare formulata dallo specialista.
Ha come finalità la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ed
implica non di rado notevoli difficoltà.

Il concetto di idoneità “difficili” non è semplice da definire: a ben vedere, la maggior
parte dei giudizi non si presenta facile, quando il medico debba impegnarsi nel
compito spesso arduo di contemperare due diritti fondamentali del lavoratore:
quello alla salute e sicurezza e quello al lavoro, avendo anche l’obbligo di muoversi
all’interno di una normativa spesso quanto meno mal definita ed il comprensibile
scrupolo derivante dalla necessità di proteggere anche se stesso dalle possibili
conseguenze derivanti da una legislazione non priva di equivoci.



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui

il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il

giudizio di idoneità alla mansione specifica. ……….
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa

vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità

alla mansione.



Il giudizio di idoneità sintetizza conoscenze relative alla situazione lavorativa a rischio e
conoscenze mediche relative allo stato di salute o malattia del lavoratore. Esso è
finalizzato alla prevenzione ed è caratterizzato da componenti etiche e sociali non
trascurabili.



In questo Corso saranno affrontati alcuni casi di situazioni cliniche che
con maggior frequenza sembrano porre dubbi operativi ai Medici
Competenti:

DISABILITÀ
DIABETE
DISTURBI PSICHICI
DIPENDENZE

Tali esempi non esauriscono certamente la possibile casistica e verrà
presa in esame la possibilità di replicare in futuro la giornata,
affrontando altre fattispecie di soluzione particolarmente

problematica.
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Idoneità a un lavoro rumoroso
di un soggetto affetto da

IPOACUSIA



Idoneità a un lavoro ripetitivo
di un soggetto

OPERATO DI STC



Idoneità alla ripresa del lavoro
di un soggetto affetto da

LOMBALGIA



Idoneità ad un lavoro con 
rischio cancerogeno

di un soggetto
GUARITO DA UNA PREGRESSA 

NEOPLASIA



Idoneità al lavoro di un
CHIRURGO HIV (HCV) POSITIVO



Esistono idoneità facili ?


