
 
Servizio Salute&Ambiente                  LNF, 22 febbraio 2013 

 
 

Verbale I^ Riunione Nazionale 
Medici Autorizzati/Competenti INFN 

 
 

In data 22/02/2013, presso i LNF, a partire dalle ore 9:30, ha inizio la prima riunione nazionale 2013 
dei Medici Autorizzati/Competenti INFN. 
 
Sono presenti i rappresentanti di n. 12 Strutture, su un totale di  24, come di seguito: 
Rossella Misuraca (Roma 3), Antonietta Rigliari (LNF), Scapellato M.Luisa (Padova), Giuseppe Taino 
(Pavia), Lanfredini Simona (Cnaf), Giuseppe Marinelli (Bari), Luigi Marioni (Torino), Marcello Bellia 
(Catania, LNS) Franco Ottenga (Pisa), Mario Ferruccio Innocenti (Firenze), Donato Cascella (Bologna), 
Carlo Colangeli (Perugia). 
 
Si approvano i temi da trattare di cui all’ordine del giorno: 
-  definizione del modello di documento sanitario da informatizzare; 
-  gestione del documento sanitario nel caso di rischi congiunti con particolare riguardo alle 

 procedure di fine rapporto; 
-  protocolli sanitari e loro omogeneizzazione in tutte le struttura INFN; 
-  protocolli sanitari per la gestione e i controlli per alcooldipendenza; 
-  scheda di destinazione lavorativa e suo eventuale adeguamento con la valutazione dei rischi 

 specifici;  
-  gestione degli ospiti da altri enti o istituzioni presso le proprie sedi; 
-  gestione dei dipendenti delle strutture in missione presso terzi; 
-  promozione della salute proposte e modalita' di attuazione.   
                                                              __________ 
 
Il Responsabile del nuovo Servizio Salute e Ambiente (RS&A) dell’Amministrazione Centrale INFN, 
nel dare il benvenuto a tutti i convenuti, illustra brevemente le finalità del Servizio, che ha accorpato, 
a partire dal 1° agosto dello scorso anno, le competenze di radioprotezione, sicurezza convenzionale 
e medicina del lavoro, nel passato afferenti a tre Servizi diversi. 
 
Segue poi un suo breve intervento durante il quale pone particolare accento sugli obbiettivi che il 
Servizio si è posto: creazione di un sito Web dove raccogliere e tenere aggiornato tutto quanto sia 
possibile nel campo della legislazione, formazione, procedure, e-learning applicabili alla 
Radioprotezione, alla Medicina del Lavoro e alla Sicurezza Convenzionale e introduce, infine, il primo 
argomento all’ordine del giorno. 
 
Il RS&A informa i convenuti dell’esistenza di un gruppo di lavoro incaricato, dalla Commissione 
Nazionale di Igiene e Sicurezza (CNPISA) dell’INFN, dell’informatizzazione della scheda di 
destinazione lavorativa, della scheda di radioprotezione, della scheda dosimetrica nonchè del 
documento sanitario personale. 
Conclude il suo intervento chiedendo ai presenti di esprimere il loro parere in merito al documento 
sanitario ottimale da informatizzare, che deve contenere i requisiti minimi che la legge richiede, ma 
anche tutti gli altri requisiti che i Medici INFN pensano siano necessari. Auspica, a breve, un modello, 
da adottare dall’INFN, che sia il risultato dei “desiderata” dei Medici INFN. Introduce, altresi’, il 
tema della gestione del documento sanitario, nel caso di rischi congiunti, con particolare riguardo alle 
procedure di fine rapporto. 
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DOCUMENTO SANITARIO 
 
La Dr.ssa Misuraca (RM 3) fa presente che il modello di documento sanitario in uso presso la sua 
Struttura, mutuato da uno gia’ esistente e in uso presso alcune sezioni e laboratori INFN, non e’ del 
tutto soddisfacente, auspicando l’adozione di un modello magari anche commerciale (es.: modello 
Omicron) ma piu’ funzionale alle esigenze del medico. 
 
Il Prof. Ottenga (Pisa) illustra la situazione della Sezione INFN di Pisa, facendo anche la storia del 
documento sanitario ivi in uso. Fa presente che, agli inizi della sua attivita’ per conto dell’INFN, aveva 
adottato il modello commerciale e che solo successivamente aveva introdotto il cosiddetto “modello 
Righi/Trenta”, che e’ peraltro quello attualmente in uso nell’INFN. Fra l’altro fa presente che presso 
l’Universita’ di Pisa è in uso un modello gia’ informatizzato, che in linea di principio si potrebbe 
adottare. 

 
DOCUMENTO SANITARIO UNIFICATO 
 
La Dr.ssa Rigliari (LNF) conferma la non perfetta idoneita’ del documento sanitario atttualmente in 
uso presso i LNF, facendo presente di aver già provveduto alla stesura di un “suo” documento 
sanitario unificato, aprendo così la discussione anche sul secondo punto all’ordine del giorno.  

 
Altri medici lamentano di avere poco spazio sull’attuale modello per tutte le annotazioni ritenute  
necessarie. 
 
Il RS&A ricorda a tutti i presenti, quanto peraltro a loro già perfettamente noto, che esistono due 
documenti sanitari in uso: uno istituito a norma dell’art. 90 del D.lgs. 230/95 e smi e, l’altro, istituito a 
norma dell’art. 25 del D.Lgs.81/08 e smi, per i quali non vengono seguite le stesse modalità di 
trasmissione alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Nel primo caso, infatti: 
art. 81, comma 4, D.lgs 230/95 e smi 
4 Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle 
radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) va consegnata al medico addetto alla 
sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all’ISPESL, che 
assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3.  
Nell’altro caso: 
art. 25 Dlgs 81/08 e smi 
[e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce 
le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartellasanitaria e di rischio va 
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, 
per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizionidel presente decreto;]. 

 
Si pone, pertanto, il problema di cosa si debba fare nel caso di rischi congiunti “radiazioni ionizzanti 
+ rischi convenzionali” e nel caso di “cessato rapporto di lavoro”, con particolare riguardo alla 
validita’ del documento che deve essere conservato ancora presso il datore di lavoro per ulteriori 10 
anni. 
Le strade attualmente utilizzate sono due:  
- uso di due documenti sanitari distinti, di cui uno viene spedito in originale (all'INAIL ex ISPESL) e 

l’altro rimane presso il datore di lavoro, con conseguente necessità di duplicazione di tutta la 
documentazione allegata, compresa quella relativa alle indagini specialistiche e di laboratorio che si 
fossero rese necessarie;  

- uso di un unico documento sanitario che fa riferimento ad entrambe le tipologie di rischio 
(radiazioni ionizzanti + rischi convenzionali), con conseguente necessità di conservare solo una 
copia del documento spedito. 
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Dalla discussione emerge che, in ambito INFN, vengono adottate entrambe le procedure. E' stata 
auspicata l’adozione di una sola modalità, quella del documento unico. Ciò consentirebbe, una volta 
trasmesso l'originale all'INAIL (ex ISPESL), di conservare in archivio, come per legge, la copia che, 
però, opportunamente siglata dal Medico Autorizzato/Competente, acquisisce validità di copia 
conforme all'originale (ai fini di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08). D’altronde anche il 
documento sanitario originale acquista la sua validità solo se viene apposta la firma del Medico 
Autorizzato/Competente. 
 
A tal proposito il RS&A legge una dichiarazione dell’Avvocato Ettore Ronconi, Responsabile del 
Servizio legale dall’Amministrazione Centrale INFN.  
L’avv. Ronconi, che non ha potuto partecipare alla riunione per impegni precedentemente presi, ha 
ribadito in un messaggio inviato al RS&A “quanto già formulato a voce circa la possibilità dei medici competenti 
di attestare la conformità all'originale di una cartella clinica da loro detenuta in ragione delle funzioni che espletano 
all'interno dell'INFN, mediante una dichiarazione di autenticazione resa ai sensi degli art. 18 e 19 del DPR 
445/2000”. 

 
Si riporta ad ogni buon fine il testo integrale dei due articoli di legge sopra citati. 
_________________________ 
Sez ione  IV -  Copie  auten t i che,  auten t i caz ione  d i  so t to s c r iz ion i  
 
Ar t i co lo  18 (L-R) 
Copie  autent i che  
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi pocedimento che dia garanzia della 
ripoduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essee validamente podotte in luogo degli originali. (L) 
2. L'autenticazione delle copie può essee fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato 
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segetario comunale, o alto funzionario 
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico 
ufficiale autorizzato, il quale deve altesì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e 
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la popria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento 
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la popria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti 
informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L) 
3. Nei casi in cui l'interessato debba pesentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un 
documento, l'autenticazione della copia può essee fatta dal responsabile del rpocedimento o da qualsiasi alto dipendente competente a 
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione pocedente. 
In tal caso la copia autentica può essee utilizzata solo nel pocedimento in corso. (R) 

 
Arti co lo  19 (R) 
Modal i tà  a l t e r nat i v e  a l l 'auten t i caz ione  d i  copi e  
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di 
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di 
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei 
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
_________________________ 
 
Sulla base di quanto finora discusso viene presa la decisione di affidare a un gruppo di lavoro scelto 
fra i medici presenti la preparazione di un documento sanitario unico, da adottare presso tutte le 
strutture INFN, tenendo presente che questo modello dovrà essere utilizzato anche come documento 
da immettere nel Sistema Informatico dell’INFN. 
Il gruppo di lavoro risulta formato dalla Dr.ssa Rigliari, dal Prof. Ottenga e dal Prof. Bellia. 
 
La Dr.ssa Rigliari farà girare un suo modello di documento sanitario unico, nel quale sono riportati i 
contenuti minimi obbligatori per legge e le parti da lei aggiunte, in modo tale da avere una traccia su 
cui tutti i medici Autorizzati/Competenti possano lavorare. 
 
Il gruppo di lavoro ha assunto l’impegno di dare un riscontro entro uno-due mesi. 
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PROTOCOLLI SANITARI 
 
Viene introdotto il tema dei protocolli sanitari in uso presso le varie strutture. 
Il RS&A ricorda ai presenti quanto recentemente inviato a tutti i Medici e Direttori, in merito alla 
Sorveglianza Medica e Sanitaria. 
 
 “Oggetto: Sorveglianza Medica ex art.83 DLgs230/95 e smi; Sorveglianza Sanitaria ex art.41 del DLgs. 81/08 e 
             smi. 

Con riferimento alla Sorveglianza Medica e Sanitaria effettuata dai Medici Autorizzati e/o Competenti dell’INFN, 
tenuto conto della revisione della spesa attualmente in corso di attuazione, si pregano i Medici in indirizzo, di prevedere, 
nell’ambito della loro autonomia e responsabilità peraltro prevista dalla normativa vigente, solo gli esami clinici e biologici e 
indagini specialistiche, complementari alla visita medica, che siano finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità al lavoro 
specifico dei singoli lavoratori. 

Tutti gli altri accertamenti, aventi comunque finalità diverse, devono essere inquadrati in programmi volontari di 
promozione della salute, da attuare compatibilmente con le finanze disponibili presso ciascuna struttura. 

Una riunione di tutti i Medici Autorizzati e/o Competenti delle Strutture INFN verrà al più presto organizzata al fine 
di rendere ancora più omogenea l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle 
attività  in oggetto. 

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano cordiali saluti.” 
 
I presenti discutono dei vari protocolli sanitari in uso presso le varie Strutture, con particolare 
riguardo a quanto viene fatto per il rischio da uso di videoterminale. Tranne alcune strutture, che 
attuano in parte programmi di promozione della salute, ci si attiene a quanto la legge richiede. 
Viene presa la decisione di affidare al medesimo gruppo di lavoro il compito di acquisire e 
omogeneizzare i protocolli sanitari in uso. Viene a tal proposito già acquisita la documentazione dalla 
Struttura di Pisa, Bologna e Pavia. 

 
Si affronta il problema di quanto deve essere fatto nel caso dei controlli sulla “alcool dipendenza”.   

 
La Dr.ssa Rigliari chiede ai colleghi cosa facciano per l’accertamento di eventuali condizioni di 
alcooldipendenza, non essendoci uniformità di indicazioni in merito su tutto il territorio nazionale. 
 
Il Dr. Marioni (Torino) fa presente che la Regione Piemonte con una delibera della Giunta Regionale, 
che viene riportata in allegato, ha reso obbligatorio l’uso dell’etilometro per l’esecuzione di test 
alcolimetrici, per la verifica del divieto di assunzione di alcool durante le attività lavorative. Nello 
stesso documento vengono indicati gli strumenti utili per l’inquadramento diagnostico delle 
“sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol”. 
La Dr.ssa Rigliari fa presente che i LNF si sono già dotati di un etilometro. 
 
SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA 
 
Si passa poi alla discussione sulla scheda di destinazione lavorativa e sulla possibilità di migliorarla.  

 
Il RS&A ricorda a tutti i presenti che la scheda di destinazione lavorativa è stata introdotta molti anni 
fa e che potrebbe essere in parte superata, laddove non vengano esplicitati e dettagliati i rischi e i  
livelli di rischio, in accordo con il DLgs.81/08 e smi, e laddove non vengono affatto indicati i rischi 
cui i lavoratori sono sottoposti presso terzi.  
I Medici lamentano, poi, la limitata indicazione dei rischi occupazionali, nonché l’uso di espressioni 
talvolta criptiche nell’identificazione dei rischi lavorativi e della loro quantificazione. Il RS&A 
suggerisce ai Medici di valutare una possibile modifica della scheda di destinazione lavorativa 
rendendola uno strumento realmente utile nelle mani dei Medici stessi. Il RS&A discutera’ il 
medesimo tema nella prossima riunione del 12 marzo, che avrà con tutti gli RSPP dell'INFN. 
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Il RS&A introduce il tema, non all’ordine del giorno, sulle procedure adottate dalle Strutture INFN 
per gli ospiti delle strutture stesse. Gli ospiti in quanto tali sono formati e visitati dal loro datore di 
lavoro. All’atto dell’ospitalità presso le Strutture INFN viene acquisito un nulla osta generico del 
datore di lavoro per le attività da svolgere e a seconda dei rischi vengono riempite la scheda di 
radioprotezione e la scheda di destinazione lavorativa. Nel primo caso segue subito una richiesta da 
parte dell’Esperto Qualificato del relativo Giudizio di Idoneità al lavoro specifico, emesso dal Medico 
del Datore di Lavoro a cui il lavoratore fa capo, nonchè l’attestazione dell’avvenuta formazione. Tutto 
ciò prima che esso sia avviato alle attività che lo esporrebbero al rischio. 
Nel secondo caso sembrerebbe non avvenire nulla. Viene di certo compilata la scheda di destinazione 
lavorativa ma null’altro viene fatto. 

 
Il RS&A suggerisce una procedura, che è in corso di avvio ai LNF. 

Le strutture ospitanti richiederanno che i Datori di Lavoro, nell’ambito del nulla-osta, che 
viene di solito richiesto nelle pratiche di ospitalità, dichiarino sotto la loro responsabilita’ che il 
lavoratore ha il giudizio di idoneita’ al lavoro con i seguenti rischi professionali (VD...) e per questi è 
stato regolarmente formato. La struttura ospitante, tramite RSPP e Medico Competente, verifica la 
congruità dei rischi cui il lavoratore verrà sottoposto, come da scheda di destinazione lavorativa, con 
quelli per il quali è formato e idoneo. Se non vi fosse congruità verrà richiesta al Datore di Lavoro 
detta documentazione aggiuntiva. Esiste comunque ancora qualche problema da districare nel caso si 
tratti di dottorandi/laureandi. 

 
Il RS&A, prima di passare all’ultimo punto all’ordine del giorno, chiede ai presenti se essi siano 
coinvolti nella formazione del personale, così come indicato nel DLgs. 230/95. Emerge che solo 
alcune sezioni di quelle presenti (Pavia, Pisa, Padova e i LNL) prevedono un corso di formazione in 
cui sia presente anche il Medico Autorizzato, per quanto di sua competenza. Nelle altre Strutture il 
Medico, in fase di visita medica, effettua la sua parte di formazione. Si auspica, in conclusione, che 
venga adottato una modalità unica di formazione per tutte le Strutture dell'INFN.  
Il RS&A chiede, inoltre, informazioni sullo stato dell’arte di quanto si stia facendo in merito alla 
valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Emerge un quadro “a macchia di leopardo” nel 
senso che ogni struttura sta procedendo autonomamente. 
 
PROMOZIONE DELLA SALUTE: PROPOSTE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 
Alla domanda verso quale direzione debba orientarsi l’INFN, nell’ambito di una eventuale adozione 
di un programma di promozione della salute dei lavoratori, la risposta, quasi unanime, è stata quella 
di orientarsi nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari, che sono allo stato attuale la 
principale causa di morte in Italia.Vengono, altresì, presi in considerazione screening per il tumore del 
colon e per le affezioni della tiroide. 
 
Un approfondimento della tematica verrà affrontato in una prossima riunione. 

 
La riunione termina alle 15:45. 

 
 
Dr. Adolfo Esposito - Responsabile Servizio Salute e Ambiente INFN 

 
 
 

____________________ 
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