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Le recenti notizie apparse sul Vostro Quotidiano relativamente ad attività illecite nella sorveglianza sanitaria dei 

Lavoratori rendono necessario – senza voler discutere eventuali profili di reato su cui indaga la Magistratura – 

ricordare il significato e il ruolo della figura del Medico del Lavoro Competente nel sistema della prevenzione della 

salute nei luoghi di lavoro.  

 

Tutte le associazioni professionali nazionali e regionali hanno da tempo deciso di abbandonare lo stereotipo del 

consulente a bassa professionalità che si limita a sporadici accessi in azienda per l’esecuzione di visite routinarie e 

l’espressione di giudizi di idoneità puramente formali per promuovere la figura di un consulente ad elevata 

professionalità che supporti l’azienda in tutti i percorsi tesi alla tutela ed alla promozione della salute nei luoghi di 

lavoro. 

 

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) da diversi anni ha attivato percorsi di 

accreditamento di eccellenza dei Medici del Lavoro Competenti, che hanno consentito di portare la professionalità dei 

Medici del Lavoro Competenti italiani a livelli di elevata qualità, senz’altro pari ai migliori standard professionali 

internazionali.  

 

Nel nostro territorio la Associazione Piemontese e Aostana di Medicina ed Igiene del Lavoro (APAMIL) persegue la 

qualità dell’attività del Medico del Lavoro nei luoghi di lavoro attraverso il dialogo tra i Medici del Lavoro Competenti 

e i Medici del Lavoro dei Servizi S.Pre.S.A.L., uniti dalla comune ed irrinunciabile finalità della tutela della salute dei 

Lavoratori. 

 

A questo scopo ogni anno APAMIL organizza corsi di formazione accreditati ECM per i propri Soci e il prossimo 8 marzo 

2013 raccoglierà ad Asti tutti i Medici del Lavoro (medici competenti libero professionisti, medici dei servizi, medici 

degli istituti previdenziali, medici ospedalieri e universitari) per riflettere sulla pratica della Medicina del Lavoro nei 

luoghi di lavoro e condividere percorsi virtuosi e basati sui criteri scientifici più avanzati nella pratica della sorveglianza 

sanitaria e nella delicata fase dell’espressione del giudizio di idoneità. 
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