
MODULO  2

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
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UNITÀ DIDATTICA 5

Le malattie professionali



Le malattie professionali diminuiscono o scompaiono?

• Le denunce delle Malattie professionali sono di nuovo in
aumento dopo l’introduzione nelle Tabelle delle Mp di danni al
sistema mano braccio e al sistema articolare nel suo complesso.

• Si verifica tuttavia una evidente difficoltà nelle attività di
individuazione, segnalazione e riconoscimento dei danni
connessi al lavoro.
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Difficoltà nel riconoscimento e nelle denunce 

Le difficoltà sono:

• il lungo tempo tra l’abbandono della lavorazione e la
manifestazione del danno;

• la concomitanza di fattori extralavorativi

• l’onere per i lavoratori di fornire la prova per le
malattie non tabellate

• la non adeguata valutazione dei rischi in azienda

• la mancanza di comunicazione tra le figure mediche.
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Esercitazione – I dati Inail
• OBIETTIVO

– Saper leggere una tabella con dati Inail.

– Conoscere le malattie professionali del proprio comparto.

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 20 minuti di lavoro in plenaria.

• SVOLGIMENTO
– Consegna della scheda.

– Lavoro in classe.
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Se la  valutazione del rischio è inefficace…

• I danni alla salute non verranno rilevati dal
medico competente.

– Non verranno avviate azioni di risarcimento e
riconoscimento delle malattie professionali.

– Non si metteranno in atto azioni preventive e
protettive.
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Malattie professionali tabellate e non

• Per le malattie tabellate si riconosce un
nesso di causalità con l’esposizione
lavorativa.

• Per le malattie non tabellate il nesso va
dimostrato dai lavoratori che ne hanno
l’onere della prova.
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Obbligo di denuncia delle MP esteso dal DM 11 dicembre 2009

• Aggiornato l’elenco delle malattie
professionali che in base all’art. 139 del
Testo unico infortuni rende obbligatoria la
denuncia all’ispettorato del lavoro, alla Asl
territoriale, alle sedi INAIL competenti.

• Per le malattie contenute in queste liste si
dovrebbe avviare un percorso agevolato di
riconoscimento e di prevenzione.
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La sorveglianza sanitaria
• Viene effettuata sulla base di specifiche

prescrizioni legislative.

• Viene effettuata con riferimento alla
valutazione dei rischi.
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Contenuto della sorveglianza sanitaria
• Accertamenti preventivi per verificare l’assenza di

controindicazioni al lavoro e l’idoneità alla mansione
specifica.

• Accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute e verificare l’idoneità alla mansione specifica.

• I lavoratori possono fare ricorso in merito ai giudizi di
idoneità all’organo di vigilanza territorialmente
competente.
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Raccolta dei dati 
• Almeno una volta l’anno il medico 

competente deve comunicare, in forma 
anonima, i risultati della sorveglianza 
sanitaria. 

• Ciò può avvenire:
– in assemblea generale,

– per gruppo omogeneo di rischio,

– Sicuramente durante la riunione periodica con i 
Rls e con il Dl.
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Cartella sanitaria e di rischio
• Il medico competente per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria:

– istituisce una cartella sanitaria e di rischio

– aggiorna tale cartella, custodita presso il Dl, con
salvaguardia del segreto professionale.
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Rapporti del Mc con il servizio sanitario nazionale

• Entro il primo trimestre
dell’anno successivo all’anno
di riferimento il Mc
trasmette, esclusivamente
per via telematica, ai servizi
competenti per territorio le
informazioni relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
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Registro degli esposti ad agenti biologici

– I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti biologici del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un
registro in cui vengono riportati, per ogni
lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.

– Il datore di lavoro, tramite il medico
competente, istituisce ed aggiorna il registro e ne
consegna una copia all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di
vigilanza competente.
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Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni 

• Il datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 243 del
D.Lgs 81/2008,e dell’art. 2 del D.M.
12/07/2007 n. 155, istituisce ed aggiorna, per
il tramite del medico competente, un registro
di esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni.
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