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SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: 

INIZIATO IL CONFRONTO 
 

 
Ieri si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione, rappresentata dall’ing. Rotoli, 

Direttrice Centrale Prevenzione, dal dr. Paura, Direttore Centrale Pianificazione 
e Comunicazione e dal dr. Mariotti, Vicario del Direttore centrale Risorse Umane 

con le OO.SS. in merito alle funzioni attribuite ai medici del lavoro Inail di 
sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77 (decreto rilancio). 

Alla riunione era altresì presente il Sovrintendente sanitario centrale, dr. Rossi 
che ha introdotto l’argomento illustrando l’iter di approvazione della norma. 

Il dr. Rossi ha spiegato che la normativa è stata varata in un contesto 
emergenziale e che richiederà perfezionamenti. Ha poi precisato che si confida 

nell’approvazione di un emendamento e di una circolare interpretativa. 
Come UIL abbiamo valutato sul piano politico con favore l’iniziativa intrapresa 

dal legislatore perché si propone di intervenire a salvaguardia e protezione della 

salute dei lavoratori, “ fragili “ in contesti produttivi in cui non è prevista la 
sorveglianza sanitaria e, dunque, la figura del medico competente è assente. 

ci siamo detti preoccupati delle responsabilità che inevitabilmente ricadono sui 
medici del lavoro che saranno adibiti a questi nuovi compiti di natura istituzionale 

perché saranno chiamati ad esprimere giudizi di idoneità non avendo accesso a 
tutti quegli strumenti ed informazioni indispensabili per esprimere un giudizio 

fondato.  
Inoltre abbiamo rilevato una carenza di medici del lavoro, nonché di medici legali 

all’interno dell’Ente per affrontare adeguatamente le nuove competenze senza 
che ciò comporti un rallentamento delle altre attività istituzionali. 

Nel confronto odierno è stata inoltre segnalata la mancanza di proposte relative 
al riconoscimento economico per il personale sanitario coinvolto. 

Tutte le OO.SS., compresa la UIL, hanno lamentato che la riunione con le OO.SS. 
sia stata programmata troppo tardi tenuto conto che il decreto “rilancio” era noto 

da oltre 2 mesi.   Ci siamo detti disponibili a iniziare un confronto serrato per 

affrontare tutte le criticità rappresentate, compresa la necessità più volte 
espressa all’Amministrazione di incrementare le risorse finanziarie a 

disposizione, le risorse umane perché si rivedano in aumento i  fabbisogni 
rispetto alle nuove competenze e si proceda in maniera spedita a nuove 

assunzioni.  
  

Abbiamo proposto che sulla materia discussa si tenga al più presto una specifica 
riunione dell’Organismo paritetico per l’innovazione tecnologica ed organizzativa 

previsto dal recente c.c.n.l. per medici, professionisti e dirigenti affinché vi sia 
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un’approfondita analisi organizzativa delle problematiche e si individuino le 

possibili soluzioni tecniche.  
Abbiamo chiesto all’Amministrazione se e in che misura nelle attività di 

sorveglianza sanitaria eccezionale saranno coinvolte risorse di altre aree 

contrattuali come ad esempio gli infermieri e se sia effettuata una mappatura 
delle realtà territoriali dove, a causa delle carenze di medici del lavoro e degli 

elevati carichi di lavoro, appaia maggiormente gravoso assumere queste nuove 
incombenze.  

Al momento le risposte concrete sono state poche. L’ing. Rotoli, comprendendo 
la portata delle importanti novità legislative introdotte, ha assicurato che a breve 

saranno organizzati appositi corsi di formazione.  
Dopo questa convocazione, con un esito interlocutorio e poco proficuo, ci 

attendiamo da parte dell’Amministrazione maggiore efficacia nelle azioni da 
intraprendere, con il concorso delle organizzazioni sindacali. 

Per conciliare nel migliore dei modi l’interesse al ruolo sociale del nostro Istituto 
con un’organizzazione del lavoro efficiente, è necessario garantire al personale 

carichi di lavoro accettabili e risorse economiche soddisfacenti.   
Sappiamo che il momento emergenziale ha alimentato una grave crisi 

economica, ma il nostro personale che è stato un attore importante in questa 

fase difficile merita attenzione e rispetto. 
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