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Anche quest’anno vi è una ricorrenza che viene sottolineata dal titolo scelto per l’Evento: «Il
Medico Competente 4.0. Identità in progress
a 10 anni dal D.Lgs. 81/08», titolo che ci sembra efficacemente richiami l’attuale momento
storico di evoluzione degli scenari lavorativi, e
le conseguenti nuove richieste ed attese in tema
di prevenzione, in una cornice legislativa che
appare per sua natura inadeguata a seguire ed
interpretare cambiamenti così repentini.
Il mondo del lavoro che cambia non può in
effetti lasciare inalterata la metodologia di intervento nelle imprese, e non sempre la norma
– per la sua naturale lentezza ad adeguarsi ai
nuovi scenari – può rappresentare un riferimento esaustivo.
Ci sembra quindi doveroso tracciare un bilancio
di questi primi 10 anni del c.d. «Testo Unico»,
focalizzando sì le criticità che abbiamo riscontrato e vissuto per alcuni suoi aspetti applicativi
ma senza dimenticare i progressi complessivi
ottenuti dal livello di conoscenze dei temi di
SSL nelle imprese. Ci appare altresì necessario
proseguire il confronto aperto con le parti sociali sulla necessità che la nostra disciplina ed il
nostro ruolo seguano gli obiettivi dichiarati di
«Industria 4.0», rimanendo preciso riferimento
nelle imprese per la salvaguardia della salute
nella sua accezione più ampia.

L’occasione del prossimo Congresso sarà anche
quella di avanzare proposte legislative per rendere più agevole questo compito, ma soprattutto
promuovere un confronto basato sulle migliori
esperienze sul campo, per tentare di creare comportamenti ed azioni condivise per intercettare
con tempestività ed efficacia una “nuova” domanda di prevenzione.
A dimostrazione di quanto detto, anche argomenti “tecnici” più consolidati – come la gestione del rischio cancerogeno, la problematica dei
movimenti ripetitivi, il rischio biologico e la profilassi vaccinica, il confronto con le ASL sul tema
del ricorso avverso il giudizio del MC – saranno
affrontati con uno sguardo che va al di là della
rigidità dei soli attuali riferimenti normativi.
Come di consuetudine i partecipanti a cui l’evento si rivolge sono Medici Competenti e Specializzandi in Medicina del Lavoro, e soprattutto ai
colleghi più giovani crediamo siano rivolti questi
approcci innovativi, che potranno sicuramente
generare spunti interessanti per la Professione
del futuro.
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