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OGGETTO: Osservazioni SIML sulla proposta di legge 

Il compito primario del medico del lavoro/medico competente è quello di garantire, in un processo di 
prevenzione terziaria, una condizione di “occupabilità” (employability) anche per i soggetti affetti da 
patologie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche. 

L'employability è un insieme di condizioni - abilità, capacità di comprensione ed attitudini personali (incluso 
lo stato di salute fisica e mentale) - che rende i soggetti più propensi a svolgere un determinato lavoro e ad 
avere successo nelle occupazioni attribuite, a vantaggio di sé stessi, dei colleghi di lavoro, della comunità e 
dell'economia aziendale e sociale. 

La disabilità definisce la persona che ha una menomazione fisica o mentale che ha un effetto negativo 
sostanziale e a lungo termine sulla sua capacità di svolgere le normali attività quotidiane compresa l’attività 
lavorativa. 

Lo scopo di chi si occupa di gestire l’employability è di aumentarne l’applicabilità alle persone con una 
disabilità definita dalle prescrizioni/limitazioni dell'idoneità alla mansione formulate dai medici del lavoro 
attraverso una road map di soluzioni pratiche e obiettivi raggiungibili per garantire che tutti i lavoratori 
siano veramente inclusi nel processo di lavoro garantendo benessere e produttività. 

Tuttavia esistono situazioni cliniche che richiedono lunghi periodi di supporto diagnostico e terapeutico 
prima della loro stabilizzazione e della ricomparsa di una condizione di idoneità generica al lavoro. Inoltre a 
fronte di una condizione di idoneità generica al ritorno al lavoro è possibile riscontrare oggettive difficoltà, 
spesso temporanee, al reinserimento lavorativo del soggetto nella propria mansione in relazione alle 
caratteristiche delle attività che potrebbero contribuire negativamente all’evoluzione del quadro patologico 
(insussistenza dell’idoneità specifica alla mansione).  

L’articolo 42 del Dlgs 81/2008 prevede che Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto 
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure 
indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica 
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.” 
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La norma introduce il principio dell’“ove possibile”, principio che, sulla base della nostra esperienza, risulta 
quasi sempre applicabile nelle aziende di medio grandi dimensioni e che, per contro, raramente trova 
riscontro nelle piccole o piccolissime aziende. In questi settori il rischio della perdita del posto di lavoro per 
giusta causa risulta pertanto elevato e crea una condizione di grande imbarazzo al medico competente che 
si sente in qualche modo responsabile dell’evento in quanto sottoscrittore del giudizio di non idoneità alla 
mansione specifica. 

Per i motivi soprariportati SIML accoglie con estremo favore la proposta di legge sulla conservazione del 
posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie 
oncologiche, invalidanti e croniche con l’introduzione del prolungamento di 24 mesi del periodo di 
comporto. 

Riteniamo di suggerire in un prossimo futuro l’introduzione di un sistema legislativo che favorisca 
l’employabilty considerando l’importanza del ruolo del ritorno al lavoro per una migliore qualità di vita per i 
soggetti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. 

In relazione ai contenuti del Testo Unificato adottato come testo base a nostra disposizione riteniamo come 
società scientifica di non avere idonee competenze per entrare nel merito di come verrà definito il 
prolungamento del periodo di comporto. Riteniamo invece di poter fornire alcune considerazioni rispetto 
alle figure professionali destinate al rilascio della certificazione necessaria per poter aderire ai benefici 
previsti (comma 2 art. 1 della proposta di legge) e sulla predisposizione di un elenco di malattie a cui risulta 
applicabile il dettame normativo (comma 1 art.3) 

Sul primo punto la bozza attuale prevede che la certificazione sia rilasciata dall’azienda sanitaria locale 
competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore. Questa soluzione o in 
alternativa quella dell’affidamento della certificazione al medico di medicina generale ha una sua valenza 
nel momento in cui la condizione patologica sia tale da determinare una sospensione dell’idoneità generica 
al lavoro e cioè ci si trovi di fronte ad una condizione clinica tale da non permettere al lavoratore di 
svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Esistono poi condizioni cliniche che ipotizzano la ricomparsa di 
una possibilità di ritorno al lavoro e che possono portare le figure professionali di cui sopra ad attestare la 
sussistenza dell’idoneità generica al lavoro. A questo punto entra in gioco quanto previsto dall’articolo 41 
del Dlgs 81/2008 al comma 2 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”. 

In questa fase il medico competente deve valutare l’idoneità specifica alla mansione intesa come quel 
“processo valutativo attuato al fine di verificare la compatibilità individuale tra le condizioni di rischio per la 
salute o sicurezza relativi alla specifica mansione in relazione alla esposizione ad agenti chimici, fisici, 
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organizzativi o ambientali così come definiti e normati dal D. Lgs. 81/08 e dal DVR e lo stato di salute di un 
lavoratore o una lavoratrice, mirato alla tutela della salute e sicurezza dello stesso lavoratore o lavoratrice 
e, in specifici ambiti previsti per legge, anche alla salute di terzi”. (Linea Guida SIML 2017) 

La valutazione dell’idoneità specifica alla mansione richiede quindi un approccio complesso atto a verificare 
quali possano essere gli effetti dell’ambiente di lavoro (ed in particolare dei fattori di rischio presenti in 
quell’ambiente di lavoro) sulle condizioni di salute del lavoratore. Appare quindi chiara la differenza tra 
idoneità generica ed idoneità specifica. Può quindi accadere che il lavoratore affetto da malattie 
oncologiche, invalidanti e croniche venga considerato dallo specialista o dal medico curante idoneo al 
ritorno al lavoro e che il medico competente, all’atto della visita di rientro di cui all’articolo 41, lo consideri 
invece, almeno temporaneamente, ancora non idoneo alla mansione specifica.  

E’pertanto opportuno che, qualora non sia possibile identificare una mansione alternativa compatibile con 
lo stato di salute del lavoratore (vedi il citato art. 42 del Dlgs 81/2008), anche al lavoratore affetto da 
malattie oncologiche, invalidanti e croniche che si trova nelle condizioni sopra descritte siano garantite le 
tutele previste dalla proposta di legge. In questo caso l’onere della certificazione è in carico al medico 
competente a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità alla mansione specifica ed alla verifica 
della mancata possibilità di “employability” presso l’azienda da cui dipende il lavoratore. 

Sul secondo punto l’uso di un sistema ad “elenco chiuso” delle malattie a cui sono applicabili i benefici della 
proposta di legge rischia di non essere idoneo a gestire tutte le possibili variabili che entrano in gioco nella 
valutazione dell’idoneità generica e specifica al lavoro. 

SIML raccomanda - se si vuol procedere alla stesura di un predefinito elenco di malattie – che tale elenco 
venga considerato uno strumento di riferimento non esaustivo nella identificazione delle malattie 
oncologiche, invalidanti e croniche oggetto di valutazione lasciando al medico certificatore un margine di 
discrezionalità, ovviamente basata sulle evidenze scientifiche. 

Nel caso si decida di mantenere il principio basato sulla lista delle malattie a cui si applicano le indicazioni 
previste dalla proposta normativa SIML si rende disponibile a supportare le figure istituzionali deputate alla 
sua stesura. 

Vice Presidente Vicario SIML        Presidente SIML 
Dr. Maurizio Coggiola        Prof.ssa Giovanna Spatari 

        


