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Osservazioni della SIMLII sulla bozza del decreto ministeriale attuativo delle modifiche da apportare agli 

allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 introdotto dal D.Lgs. 106/09 
 

Premesso che il comma 2-bis dell'art. 40 del D. Lgs. 81/08 intende definire i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le 

relative modalità di trasmissione “secondo criteri di semplicità e certezza”, si sottolinea che la richiesta di dati 

complessi, numerosi e articolati non appare inscrivibile nel dettato legislativo e non rientra nell'ambito delle attività 

professionali del medico competente, compiutamente indicate dalla normativa vigente. 

 

In particolare, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale è contraria a: 

 apposizione obbligatoria della firma del lavoratore sul documento che ne attesta la idoneità, nell'allegato 3A (a 

meno che non si usi la Cartella Sanitaria Informatizzata e fermo restando l'obbligo di firma del lavoratore sulla 

cartella cartacea stessa); 

 qualsiasi utilizzo da parte degli organi di vigilanza dei dati derivanti dall'analisi degli allegati 3B per attività di 

tipo ispettivo;  

 richiesta al medico competente di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione perché presenti 

in altre banche dati, esistenti presso le ASL e/o altri Enti del settore (ad esempio: numero dipendenti 

dell'azienda, indicazione delle malattie professionali denunciate etc); 

 obbligo di compilazione, in coda all'allegato 3B, di una “griglia” che incrocia rischi lavorativi/idoneità alla 

mansione specifica (ancora una volta si fa presente che i giudizi vengono formulati ai fini della idoneità alla 

mansione specifica e solo parzialmente sono inerenti ai rischi professionali cui risultano esposti i lavoratori); 

 mancata previsione della consultazione delle Società Scientifiche rappresentative dei medici competenti per 

quanto riguarda la definizione del sistema informatizzato di gestione e di trasmissione dei dati.  

 

La SIMLII rimane favorevole ad un costruttivo rapporto tra medico competente e SSN; ribadisce tuttavia che l'impegno 

richiesto da obblighi di legge che comportano eccessivi oneri burocratici, non deve distogliere il medico competente dai 

propri, prioritari, compiti finalizzati alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro.  
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