
 

QUESITO N. 1  (INVIATO CON NOTA USR PIEMONTE  PROT. N. 3499 DEL 15/4/2013) 

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

PREMESSA  NORMATIVA: D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Con riferimento al Datore di lavoro: 

1) L’art. 17 c. 1  lettera a) il quale recita: “Il datore di lavoro non può delegare  la valutazione di 

tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”,  afferma che 

la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di valutazione dei 

rischi) sono obblighi non delegabili in capo al datore di lavoro. 

  

2) L’art. 18, c.1 lettera  a) attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di “nominare il medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente 

decreto legislativo” 

 

3) L’art. 29 c.1 afferma che “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di 

cui all’art. 17, c.1, l. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41”, cioè relativamente alla 

sorveglianza sanitaria 

Con riferimento al Medico competente: 

4) L’art. 2 c.1 lettera h) definisce il medico competente come :  “medico in possesso di uno dei 

titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo 

quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 

rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 

compiti di cui al presente decreto”; 

 

5) L’art. 25 c. 1 lettera  a) stabilisce che “Il medico competente collabora con il datore di lavoro e 

con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione ed 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, 

all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori , per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi 

di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro …”; 

 

6) L’art. 25 c.1 lettera b) stabilisce che “il medico competente programma ed effettua la 

sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 

rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”; 

 

7) L’art. 28 c.2 afferma che: ““Il documento di cui all’art. 17,c.1 lettera a) redatto a conclusione 

della valutazione, ..deve essere munito…di data certa o attestata dalla sottoscrizione del 

documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fine della prova della data, 

dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato”; 

 

8) L’art. 28  c. 2  lettera e),  afferma che il DVR deve contenere: “l’indicazione del nominativo del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione 

del rischio”; 
 



9) L’art. 35 c.1 lettera c) prevede che alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno per 

l’esame del DVR partecipi “il medico competente, ove nominato” 

 

Alla luce di quanto sopra: 

IN CONSIDERAZIONE 

  

- del fatto che tutte le scuole sono interessate alla tematica in questione, dovendo il dirigente 

scolastico, in quanto datore di lavoro, ottemperare all’obbligo dell’elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi; 

- del fatto che l’esito di tale valutazione non è generalizzabile, nel senso che non in tutte le scuole 

potrebbero essere presenti nelle attività lavorative rischi che comportino l’obbligo della sorveglianza 

sanitaria, 

 

SI PONE IL SEGUENTE QUESITO 

 

1) Se, per i dirigenti scolastici/datori di lavoro, la collaborazione del medico competente nella 

valutazione dei rischi sia da configurarsi  obbligatoria, anche laddove non vi siano attività 

lavorative che comportino  esposizione a rischi che richiedano la sorveglianza sanitaria. In tal 

caso il dirigente scolastico dovrebbe procedere obbligatoriamente sempre e comunque alla 

nomina del medico competente  allo scopo di potersene avvalere per la valutazione dei rischi e a 

prescindere dall’esito della stessa riguardo alla necessità di sottoporre i lavoratori a sorveglianza 

sanitaria. 

OVVERO 

2) Se, per i dirigenti scolastici/datori di lavoro, la collaborazione del medico competente alla 

valutazione dei rischi sia da configurarsi obbligatoria  solo laddove vi siano attività lavorative 

che comportino l’esposizione a rischi che richiedano la sorveglianza sanitaria. In tal caso il 

dirigente scolastico dovrebbe procedere alla nomina del medico competente in via obbligatoria 

solo quando dalla valutazione dei rischi emerga la necessità della sorveglianza sanitaria e in via 

facoltativa negli altri casi, qualora ritenga utile integrare il gruppo dei collaboratori coinvolti 

nella valutazione dei rischi con tale figura professionale. 

 

 

PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA: 

Cassazione penale, Sez. III – Sentenza n. 26539 del 2 luglio 2008  

  “….la presenza del medico competente nell'azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione alla 

valutazione dei rischi) è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussista l'obbligo della 

sorveglianza sanitaria…”     

Cassazione penale, sez. III – Sentenza n. 12333 del 1 aprile 2005 

“La normativa vigente, con gli articoli 4, c. 4,  l. c) e 16 Dlgs n. 626/19994 [ora artt. 18, c. 1 l. a) e 41, c. 1 

Dlgs 81/2008] prescrive la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano le 

lavorazioni a rischio tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza 

sanitaria obbligatoria” 

Cassazione penale, Sez. III – Sentenza n. 1728 del 21 gennaio 2005 

“Il medico deve essere nominato solo nelle aziende che eseguono lavorazioni a rischio per le quali è prevista 

la sorveglianza sanitaria obbligatoria….” 


