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Milano, 03/11/2020 
 
 

Ill.mo On. Roberto Speranza 
Ministro della Salute 

  Preg.mo Dott. Giovanni Rezza 
Direttore Generale - Direzione della Prevenzione Sanitaria 

e p.c. 

Dott. Pasqualino Rossi 
Direttore Ufficio 4 DGPREV 

Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce 
Dirigente DGPREV 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI SOSPENSIONE PER IL 2020 L’OBBLIGO DI INVIO DATI EX ART. 40 
D.LGS. 81/08 – ALLEGATO 3B. 

 
 

Illustrissimo Ministro Speranza 

Pregiatissimo Dottor Rezza 

Gentilissimo Dottor Rossi 

Gentilissima Dottoressa Lecce 

 

  Raccogliendo la voce dei Medici Competenti rivolgiamo l’invito a provvedere per l’anno 2020 alla 
sospensione dell’obbligo disposto a carico del Medico Competente dall’art. 40 del D. Lgs. 81/08 di 
inserire nella piattaforma INAIL i dati collettivi aggregati e di rischio relativi all’attività di sorveglianza 
sanitaria eseguita nell’anno di riferimento. 

  La richiesta è stata avanzata alla conclusione dei lavori del recente Seminario formativo “Il mondo 
del lavoro, il Medico Competente e la pandemia da SARS-CoV-2. Cosa abbiamo imparato”, 
organizzato dalla scrivente ANMA - Associazione Nazionale dei Medici d’Azienda e Competenti, a 
cui hanno contribuito con relazioni di alto spessore valenti esperti Specialisti epidemiologi e 
infettivologi oltre ad esperti in Management della Sanità Pubblica ed ovviamente Colleghi Medici 
Competenti. All’evento ha partecipato anche la dott.ssa Maria Giuseppina Lecce, il cui prezioso 
contributo ha permesso di ampliare lo sguardo dal nostro consueto ambito tecnico-scientifico a 
quello istituzionale, svelandoci uno scorcio del possibile prossimo futuro professionale del Medico 
Competente. 
 
 

  È stato evidenziato anche in quel consesso che dal marzo scorso a tutt’oggi l’impegno professionale 
quotidiano del Medico Competente è centrato e concentrato nell’accompagnare le Organizzazioni 
nelle quali è nominato ad affrontare la sfida emergenziale per una gestione in sicurezza delle proprie 
Risorse Umane esposte ad un rischio per lo più non professionale, e nell’accompagnare i Lavoratori 
e le loro rappresentanze nel percorso “ad ostacoli” della prima convulsa fase di messa in sicurezza 
e successiva chiusura delle attività e nella c.d. Fase 2 di rientro al lavoro. 
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Il sistema di prevenzione in azienda quindi si è trovato nella condizione di dover limitare ad esigenze 
improcrastinabili le attività riconducibili alla mera Sorveglianza Sanitaria ex D. Lgs. 81/08, pur 
garantendone l’efficacia nel rispetto delle indicazioni emanate dagli Enti preposti. 
Ne discende inevitabilmente che i dati ex Allegato 3B che dovrebbero essere inseriti nel portale 
INAIL avrebbero un carattere di parzialità e di non rappresentatività della situazione reale. 
 
 

  Ci permettiamo di aggiungere che, come noto, i lavori del Tavolo tecnico ad hoc aperto sul tema 
hanno evidenziato i limiti dello strumento e la necessità di una sua evoluzione, circostanza che 
riteniamo non sia in conflitto con la sospensione dell’obbligo di cui sopra. 
 

  L’evento ha anche evidenziato la percezione che l’emergenza COVID-19 – che potrebbe 
rappresentare nel futuro il modello di contingenza che esula dall’ordinaria amministrazione – ha 
messo in luce una specifica potenzialità del ruolo del Medico Competente altrimenti “sopita” in 
un’ordinaria azione di compliance normativa, più o meno rinchiusa nel confine operativo e di 
conoscenza delle singole aziende. 
 

  Certi di trovare ascolto per quanto richiesto, e alla luce di quest’ultima riflessione rinnoviamo la 
piena disponibilità dell’Associazione a collaborare con le Istituzioni a tutti i livelli nei processi 
legislativi inerenti Salute e Prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 
 

Distinti saluti 
per il Consiglio Direttivo ANMA 
il Presidente dott. Umberto Candura 
_____________________________ 
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