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Argomenti della relazione

Quale sorveglianza 
sanitaria in edilizia?

Presupposti, 
protocolli ed aspetti 
gestionali

?



Finalità della Sorveglianza Sanitaria

 Realizzare una Appropriata ed
Efficace Sorveglianza Sanitaria (ridurre
le Malattie occupazionali)

 Migliorare le condizioni di salute delle
maestranze

 Esprimere Giudizi di Idoneità alla
Mansione Specifica



Sorveglianza Sanitaria in edilizia: 
Criticità

1. Elevato numero di Malattie da Lavoro

2. Elevato numero di GdI con Limitazioni

3. Difficile conoscere l’entità reale dei rischi
occupazionali

4. In cantiere è difficile rispettare le norme
di prevenzione e le “limitazioni” dei GdI!



Sorveglianza Sanitaria in edilizia: Criticità

Necessario un approccio di tipo
precauzionale!?

- sia in assunzione: individuare gli ipersuscettibili
e le patologie che si possono aggravare con il
lavoro
- sia negli accertamenti periodici: monitorare nel
tempo gli organi ed apparati bersaglio

Relatore
Note di presentazione
Non possiamo fidarci del semplice dato espositivo!



La Sorveglianza Sanitaria edilizia:
Contributi

… Utile anche per:

•individuare FdR non valutati o non
sufficientemente stimati nella VdR

•valutare l’efficacia delle misure preventive

•contenere il fenomeno infortunistico
(condizioni di salute, abitudini di vita…)

•programmare attività di riabilitazione
funzionale (es.: back school)



Il Ruolo del MLC in edilizia: Criticità 

•Collaborare, oltre che con il DL, il RSPP, gli
RLS, con i Coordinatori per la Sicurezza e i
Capicantiere.
•Sapere leggere un POS
•Conoscere la complessa organizzazione del
lavoro in cantiere (GdI)
•Partecipazione alla VdR e alla
predisposizione di misure di Tutela



La Sorveglianza Sanitaria: Criticità
il Lavoratore edile

Scarsamente informati sui rischi
lavorativi e sulle modalità di tutela della
salute
Svolgono spesso più mansioni
Bassa scolarità. Il 30% sono lavoratori
stranieri (difficoltà di comunicazione)
Bassa percezione dei rischi (sottostima!)

Maggiore tolleranza ad accettare
condizioni di disagio e rischio…



Sorveglianza Sanitaria in edilizia:
Criticità

I FdR occupazionali

Sono tipici del settore: lo Sforzo
fisico, la fatica e l’alto rischio
infortunistico da considerare
soprattutto nella espressione dei
GdI alla mansione specifica



Il Giudizio di Idoneità alla 
Mansione specifica in edilizia

Dal concetto alla procedura: la sua applicazione in 
edilizia.

Giudizio “… parere motivato … capacità di valutare 
…” G. Devoto, G.C. Oli.

Il Giudizio di Idoneità

?



Il Giudizio di Idoneità alla 
Mansione specifica in edilizia

Presupposti:

1.Quadro clinico (NON PATOLOGIA!!!)

2. Condizioni espositive e di lavoro

Il Giudizio di Idoneità



Construction industry:  SAFETY-CRITICAL WORK 
Occupational health standards in the construction industry - Prepared by the 
Health and Safety Laboratory for the HSE - 2007

T. …L’organizzazione del lavoro (il DL) ha il dovere
di garantire la tutela della salute attraverso un
efficiente ed efficace Sistema di Prevenzione e
Sicurezza in Cantiere. L’idoneità psico- fisica dei
lavoratori è parte integrante di questo sistema. . . Il
dovere di prevenzione non è solo nei confronti dei
propri dipendenti ma anche dei terzi. Essendo un
“lavoro critico per la sicurezza” è importante che il
lavoratore abbia il pieno controllo della propria
capacità psico fisica

Il Giudizio di Idoneità



Il giudizio di idoneità lavorativa in 1485 
lavoratori edili

Idoneo
(16%)

Non idoneo
(1,5%)

Idoneo con 
limitazioni

(20%)

Idoneo con 
prescrizioni

(62%)

Il Giudizio di Idoneità



Non 
sovraccarico 

colonna 
vertebrale

(43%)

Non lavori di 
impermeabilizz

azione con 
guaine 

bituminose
(1%)

Non 
sovraccarico 
arti superiori

(17%)

Non uso di 
strumenti 
vibranti
(8%)

Non lavori in 
altezza
(13%)

Non sforzi fisici
(18%)

Giudizi di idoneità con Limitazioni

Il Giudizio di Idoneità



Apparato 
osteoarticolare

(38%)

Apparato 
cardiovascolare 

(25%)Epatopatie
(9%)

Neuropatie 
(13%)

Patologie 
psichiatriche

(6%)

Deficit della 
funzione visiva 

(6%) Tossicodipendenz
a

(3%)

Alterazioni dello stato di salute che hanno determinato 
il giudizion di "non idoneità" (29/2000 --> 1,5%)

Il Giudizio di Idoneità



Apparato N° Limitazioni

Apparato osteoarticolare 12 Evitare sforzi fisici, sollevamento
manuale carichi, sovraccarico spalla

Apparato cardiovascolare 8 Evitare sforzi fisici e sollevamento
manuale di carichi

Epatopatie 3 Evitare sforzi fisici

Neuropatie 4 Evitare lavori in altezza, sforzi fisici e
sollevamento manuale di carichi

Patologie psichiatriche 2 Evitare lavori in altezza ed ad alto
rischio infortunistico.

Deficit della funzione
visiva

2 Evitare lavori in altezza ed ad alto
rischio infortunistico.

Tossicodipendenza 1 Evitare lavori in altezza ed ad alto
rischio infortunistico.

Limitazioni condizionanti la non idoneità 
(29 casi)

Il Giudizio di Idoneità



LG Regionali 2010 
(in corso di modifica)
INDICE
PREMESSA
- Il Programma di sorveglianza sanitaria
- Visita preventiva
-Visita ed accertamenti sanitari periodici 
-Esami integrativi per i lavoratori esposti a SILICE 
-Esami integrativi per i lavoratori esposti ad AMIANTO 
-Esami integrativi per i lavoratori esposti a IPA 
-Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope
-Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore 
-Accertamenti sanitari nel caso di cambio di mansione del lavoratore
-Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai 60 giorni
-Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
-Vaccinazioni
-Visite di minori,  apprendisti e studenti della scuola edile
-Titolari di impresa,  artigiani e lavoratori autonomi del settore edile che svolgono 
attività a rischio come i lavoratori dipendenti



Il protocollo di Sorveglianza Sanitaria delle LG
(per le mansioni di muratore, carpentiere, operaio comune, autista/escavatorista e gruista)

AnnualeValutazione con tavola ottometrica o ortoanalizzatore

QuinquennaleEsami ematochimici: emocromo con formula, indici di funzionalità epatica e 
renale, assetto lipidico, glicemia; esame completo urine.

Triennale o 
quinquennaleRX torace *

BiennaleAudiometria

TriennalePFR

Triennale
(dopo i 35 anni)

ECG

Annuale

Successive 
periodicità

Visita medica con compilazione della cartella sanitaria e di rischio e 
somministrazione di questionari:
 per sintomi/patologia da strumenti vibranti;
 per sintomi/patologia muscolo-scheletrica;
 per sintomi a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare;
 per i disturbi cutanei;
 audiologico.

Accertamenti preventivi

* solo per le prime visite di lavoratori con precedenti esposizioni a rischio pneumoconiotico (amianto, silice cristallina etc) o in
assunzione/periodica per chi dovrà svolgere attività a rischio.

La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori edili



Il presente programma di Sorveglianza 
Sanitaria non deve essere applicato 

come un protocollo predefinito, ma va 
adattato alle singole specifiche 

situazioni!

Si rimanda alle LG SIMLII



Buona lettura!



Gli aspetti 
gestionali



Modello Organizzativo: Assodato che c’è
un evidente bisogno di salute si deve
stabilire e scegliere un “modello”
organizzativo e gestionale del SSA
efficace e in grado di soddisfare gli
standard (minimi) di qualità

Quale modello organizzativo del SSA è il
più adeguato per le imprese edili?



Il modello organizzativo

Scelta del Modello

Associazione Lombarda di Medicina del lavoro e Igiene Industriale
Convegno su: “Organizzazione e costi dell’attività del medico competente nell’applicazione del DLgs 626/94”

Bergamo 24 novembre 1995

“Modelli organizzativi e servizi di medicina 
del lavoro nelle unità produttive”

P. Apostoli, G.Mosconi…



Variabili proposte per definire il modello 
(“Modelli organizzativi e servizi di medicina del lavoro nelle unità produttive” P.  Apostoli,  G. Mosconi- 1 995)

•Settore produttivo (ciclo e livello tecnologico, conoscenza dei 
rischi,…) 

•Fattori di rischio e rischi (entità)

•Dimensioni e caratteristiche azienda (dipendenti, logistica, ...)

•Organizzazione aziendale (strategie aziendali, certificazione...)

•Personale dedicato alla prevenzione

•Disponibilità economica

•obblighi di legge

•Cultura della prevenzione...



Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo

Quale Modello per l’edilizia?
(“Modelli organizzativi e servizi di medicina del lavoro nelle unità produttive” P.  Apostoli,  

G. Mosconi- 1 995)

...piccole realtà produttive, scarsa 
cultura, rischi elevati per la salute, 
difficoltà alla stima e valutazione 
dei rischi, difficoltà a mantenere 
elevati livelli di tutela della 
sicurezza e prevenzione in cantiere, 
scadente organizzazione aziendale, 
presenza elevata di lavoratori 
stranieri, carenza di personale 
dedicato alla prevenzione, scarsa 
professionalità…

Modello Consortile di Settore
sostenuto da associazioni 

imprenditoriali o paritetiche



CPT (organizzazione)

UOOML (gestione) IMPRESA 
(cliente/utente)

Progetto “TUTELA DELLA SALUTE NEI CANTIERI EDILI”
Esperienza di applicazione di un modello organizzativo consortile.

Promosso dal CPT di Bergamo (parti sociali) realizzato dalla UOOML-Bg con
l’avvallo del DP della ASL di Bergamo



Quesito: sulla base di quanto detto, un
MC è in grado da “solo” di organizzare e
gestire un SSA in modo adeguato tale da
da garantire una efficace tutela della
salute ai lavoratori dell’impresa edile?

Risposta: ?



Secondo quesito: Come possono i DL, gli
RSPP, gli RLS/T (utenti - clienti) e i servizi di
controllo (ASL) verificare se il MC sta facendo le
cose giuste? Se le sta facendo bene?

Il MC ha sempre più il bisogno di dimostrare la
propria utilità!

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Standard di qualità 
del SSA

Ambienti, 
Organizzazione e 
Gestione del SSA 
(Dove? Come?)

Operatori (chi? MLC 
e….)

Programma di sorveglianza 
sanitaria validati

Sopralluoghi, Relazione sanitaria 
annuale, incontri periodici (schede , 

modelli, procedure...)

sugli esiti della 
SS

prevalenza delle 
MP e dei GdI al 

lavoro (confronto 
con standard..)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Standard per la sorveglianza 
sanitaria 

per le visite di assunzione 
(elevata performance psico

fisica) 

Per le visite periodiche

Per i Giudizi di idoneità

Per la prevenzione e la 
diagnosi precoce di malattie 

occupazionali: ipoacusie, 
malattie da vibrazione e 
scuotimenti, dermatiti, 

broncopneumopatie, malattie 
muscoloscheletriche e stress

Per gli aspetti etici e legali

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Strutture

•Presso gli ambulatori della UOOML di
Bergamo e del CPT di Bergamo La visita
di assunzione e/o la prima visita ed i
secondi livelli presso la UOOML
• Le visite periodiche presso gli
ambulatori del CPT

Ambienti puliti e dignitosi, rispettosi
della persona!

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Ambulatori 
MdL CPT 
Bergamo

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Dossier 
imprese

CPT Bergamo

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Operatori
•Attività svolta da MLC formati per svolgere la propria
attività in edilizia (specialisti in MdL con percorso
formativo “specifico per il settore”)
•Supportata da personale infermieristico ed
amministrativo messo a disposizione del CPT ed
opportunamente addestrato

Corsi per Medici del Lavoro (ed infermieri) di imprese
edili  impegno SIMLII

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



CHI?

MLC per i lavoratori dell’impresa, in prima persona:
•Visita (30’ per assunzione e 15’ per periodiche)
•Esprime i GdI e collabora al reinserimento in cantiere di 
lavoratori con Limitazioni 
•Effettua i sopralluoghi (in presenza di RLS e tecnici CPT- scheda 
di sopralluogo)
•Redige la relazione sanitaria annuale (secondo modello standard 
ed informatizzato)
•Collabora alla VdR
•Collabora alla formazione ed informazione… 
Consulente dell’impresa: fidelizzare l’impresa!

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Come? (appropriatezza)
•applicato il programma di sorveglianza
sanitaria delle LG SIMLII (appropriatezza)
•predisposto uno specifico DATABASE
•Risultati sono riportati su un modello standard
di relazione sanitaria e i dati sono elaborati
sia per singola impresa sia per l’insieme delle
imprese (1500 lavoratori: concetto di un’unica
grande impresa...)
•schede per sopralluogo... (LG SIMLII)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo

Aumento del contenuto informativo dei dati biostatisici!



Verifica qualità Sorveglianza Sanitaria

VISITATO PRESSO LA UOOML, CON IL PROTOCOLLO
SIMLII, 115 LAVORATORI DI 16 IMPRESE GIA’
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

RISULTATI: 12 casi di Malattie Professionali (Ipoacusia da
rumore: 8 casi, DAC: 2 casi, STC: 1 caso, Epicondilite
bilaterale: 1 caso) di cui il 66% nuovi casi.

NON PUO’ ESSERE SOLO UN PROBLEMA DI PROTOCOLLI NON
APPROPRIATI E/O DI SCARSA PROFESSIONALITA’?

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Verifica della qualità della Sorveglianza Sanitaria

Prevalenza delle MP: qual è l’atteso!?

Variazione rispetto all’atteso: quanti casi di malattia 
professionale mi attendo in base all’età (37/40aa) ed alla 
AL (16/17aa) delle maestranze? --> 10/12% 
Quanti casi di sordità da rumore? (50/60% totale MP)

Quanti di patologia muscoloscheletrica? (20/30% totale 
MP)

(Incidenza ? 1% ?)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Verifica della qualità della Sorveglianza Sanitaria

Prevalenza dei Giudizi con Limitazione: qual è l’atteso?

Variazione rispetto all’atteso: quanti giudizi con limitazione 
alla mansione mi attendo in base all’età (37/40aa) ed AL 
(16/17 aa) delle maestranze? --> 20/25%
Quanti per malattie muscoloscheletrica? (50/60%)

Quanti per malattie cardiovascolari? (20/30%)

(Incidenza ? 1-2% anno?)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Come gestire Giudizi di Idoneità  
con limitazione 

CASI CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE gestiti in
collaborazione con CPT e la CASSA EDILE

Verifica nei SOPRALLUOGHI del rispetto delle limitazioni
formulate nei GdI lavorativa, dell’utilizzo dei DPI, della
presenza di idonei presidi sanitari per il primo soccorso

COINVOLGIMENTO DEL CAPOCANTIERE nella gestione
delle limitazioni espresse nel giudizio di idoneità

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Aspetti organizzativi

Contratto con le imprese Prevede accettazione del 
programma e l’invio preliminare di informazioni su:
•tipologie delle lavorazioni 
•cantieri aperti 
•copia di indagini ambientali e del documento di VdR
•le schede di sicurezza dei prodotti, delle macchine e degli 
strumenti 
•il registro infortuni
•attività di formazione ed informazione
•il materiale sanitario (pregresso)

Accrescere la consapevolezza delle imprese!

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



aspetti organizzativi
Il Dossier di impresa raccoglie:
• cartelle sanitarie e di rischio
• accertamenti sanitari
• verbali di sopralluogo (modello)
• programma di sorveglianza sanitaria, 
• relazioni sanitarie annuali (modello)
• informazioni sulla attività lavorativa 
• presidi e programmi di prevenzione e 
sicurezza

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Alle imprese viene rilasciato
un attestato di adesione alla
iniziativa “Tutela della salute
nei cantieri edili” per l’anno
in corso

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Incontri periodici dello staff del SSA (1, 2 al mese)
COMPOSIZIONE STAFF
•Direttore sanitario (MC coordinatore)

•Medici Competenti (6 medici specialisti ed 1 specializzando)

•Personale infermieristico (1)

•Direttore amministrativo

•Personale amministrativo (1)

TEMI DEGLI INCONTRI
aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, revisione ed 
aggiornamento del programma di sorveglianza sanitaria, aggiornamenti 
alle nuove disposizioni di legge,  elaborazione dati biostatistici, 
organizzazione incontri di informazione e formazione, attività 
scientifica...

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



INCONTRO ANNUALE CON LE IMPRESE

Scopo: Presentazione dei risultati sanitari complessivi e
anonimi a tutte le imprese (DL e RLS/T), ai colleghi ASL
ed INAIL

Presupposto: i dati di tutte le imprese come se fossero
una sola grande impresa*
•Aumenta il contenuto informativo dei dati biostatistici
(purché raccolti in modo omogeneo)
•Possibilità di utilizzo dei risultati su tutte le singole
(piccole) imprese

*attenzione: possibile solo se garantita una elevata
qualità delle prestazioni ed una omogenea raccolta delle
informazioni (rispetto degli standard)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



customer satisfaction  (controllo interno)
Cosa ne pensano i lavoratori? (utenti)            Cosa ne pensano gli imprenditori? (clienti)

Indice di soddisfazione utenti

97%97%Interazione 
con 
personale

100%100%Condizioni 
ambulatori

Visite 
Periodiche 

(CPT)

Prime 
visite 

(OO.RR.)

97%94%Ruolo MC

100%97%Tempi attesa

82%Rapporti con il MC

88%relazione sanitaria (tempi 
d’attesa e chiarezza)

26%Costi del servizio

Indice di 
soddisfazione

69%Ruolo MC 

OO.RR.: 75%
CPT: 90%

Organizzazione (prenot. 
visite, tempi attesa, 
reperibilità telef.)

Indice soddisfazione clienti

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Attività di Formazione ed 
Informazione

•prodotto materiale informativo
originale
• realizzato corsi su:
-rischi professionali 
(corsi di 4 ore) con periodicità 
annuale (?)
- primo soccorso per le maestranze 
- abitudini di vita: dieta, alcol e 
fumo*

*eccellenza

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro 

ed Ergonomia

Atti del Convegno Nazionale

La formazione e l’informazione sulla 

prevenzione e sicurezza in edilizia

Bergamo, 22 novembre 2004

a cura di 

G. Mosconi, M.M. Riva, G. Luzzana, D. 
Ramenghi

a

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Percorsi di eccellenza (che consente il modello)

RIABILITAZIONE E RECUPERO

Organizzati, con il supporto di un fisiatra, corsi di back
school

Ridotto del 50% gli alcolisti e del 2% forti bevitori

Definito percorsi di reinserimento per cardiopatici…

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Percorsi di eccellenza (che consente il modello)

Ricerca (soluzioni. Ruolo dei CPT 
richiamato nel TU)
studio di prevalenza ed incidenza delle MP

studio delle principali cause di giudizi di idoneità con 
limitazioni

studio ergonomico

studio sul dispendio energetico

studio della validità di alcuni indicatori di efficacia della 
prevenzione e sorveglianza sanitaria in edilizia

non tante piccole imprese ma una GRANDE IMPRESA 
formata da tante piccole imprese (174)

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



È un modello esportabile?

… will require further 
discussion  with relevant 
stakeholders!

Snashall

Standard minimi - Modello UOOML - CPT Bergamo



Di nuovo, Buona 
lettura!
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