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1. Il medico competente: omissis. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale

Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente 



1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi 
previsti dalla normativa vigente,… omissis; b) qualora il lavoratore ne faccia 
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
lavorativi. 
2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva …omissis;
b) visita medica periodica… omissis; c) visita medica su richiesta del lavoratore, 
…omissis; d) visita medica in occasione del cambio della mansione… omissis;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 
normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) 
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi 
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 
l’idoneità alla mansione. 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria



 Persone 
selezionate

28

 Persone che 
hanno accettato 
di venire a visita

27
 Persone che 

hanno concluso 
il percorso

24 

di cui 7 dipendenti APSS e

21 dipendenti PAT;

23 erano ♀ e 5 erano ♂





Punti di forza Punti di debolezza

• Miglioramento di alcuni parametri (BMI, 
circonferenza addominale ed esami ematici)
• “Contagio” sia della sfera familiare che 

lavorativa
• Utilizzo contapassi 
• Valorizzazione della figura del Medico 
Competente all’interno dell’azienda

• Criteri di arruolamento (complessi e 
vincolanti, a maglie larghe, volontarietà)
• Assenza di follow-up  significativo (a 1 o 
più anni)
• App poco funzionale durante il nostro 

progetto
• Assenza di modifiche del rischio 

cardiovascolare
• Progetto testato nel solo ambito 

amministrativo pubblico

Opportunità Rischi

• Disponibilità di tecnologia 
• Attenzione alla persona da parte 
dell’azienda
• Gratuità degli esami e della visita

• Modifiche degli stili di vita solo 
temporanea

• Rapporto costi/benefici

Riflessioni conclusive




