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MEDICI COMPETENTI 

PUBBLICATA IN GU PROROGA CONSEGUIMENTO CREDITI ECM 
 

E’ stato pubblicato lo scorso 10 febbraio 2016 sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale (in al-

legato) che consente ai medici competenti di acquisire il 50% dei crediti ECM mancanti al 31 di-

cembre 2014, entro il 30 giugno 2016. 

 

Cosmed e Anaao Assomed avevano segnalato lo scorso luglio (si veda lettera in allegato) 

l’oggettiva difficoltà ad acquisire i crediti con il rischio di delegittimare i giudizi di idoneità dei medici 

competenti, provocando la paralisi di un servizio fondamentale ed esponendo professionisti e strut-

ture a contenziosi. 

 

La Fnomceo, che ringraziamo, ha tempestivamente segnalato e ha svolto un ruolo decisivo per il 

varo del provvedimento. 

 

Auspichiamo che le Aziende sanitarie provvedano, come prescritto dai contratti di lavoro (art.23 

CCNL 3 novembre 2005) ad organizzare adeguate forme di formazione atte a far conseguire i cre-

diti necessari, tenendo conto della peculiarità dei medici competenti per i quali l’acquisizione dei 

crediti è un requisito prescritto dal D.lg. 81/2008 per l’esercizio della funzione che svolgono nelle 

aziende sanitarie. 

 

 

Giorgio Cavallero 

Segretario Generale COSMED 

 



MINISTERO DELLA SALUTE  

DECRETO 26 novembre 2015   
Modifiche  al  decreto  4  marzo  2009  di  istituzione   dell'elenco 

nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza  sui 

luoghi di lavoro. (16A00958)  

(GU n.33 del 10-2-2016)  
  

  

  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive 

modificazioni recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 

luoghi di lavoro";  

  Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto  legislativo 

n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle  funzioni 

di medico competente e' altresi' necessario partecipare al  programma 

di educazione continua in medicina ai sensi del  decreto  legislativo 

19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e  integrazioni,  a 

partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore  del 

presente  decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma 

triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 

per  cento  del  totale  nella  disciplina  "medicina  del  lavoro  e 

sicurezza negli ambienti di lavoro";  

  Visto l'art. 25 comma 1, lettera n) del  sopra  richiamato  decreto 

legislativo n. 81 del  2008,  il  quale  stabilisce,  per  il  medico 

competente, l'obbligo di comunicare, mediante  autocertificazione  al 

Ministero della salute,  il  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti 

previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;  

  Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto  legislativo 

n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei 

requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti  nell'elenco  dei 

medici competenti istituito presso il  Ministero  del  lavoro,  della 

salute e delle politiche sociali;  

  Visto il decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle 

politiche sociali 4  marzo  2009,  recante  "Istituzione  dell'elenco 

nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza  sui 

luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 

146;  

  Considerato che si e' proceduto, a  iscrivere  nell'elenco  di  cui 

all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i  medici 

che svolgono attivita' di medico competente in possesso dei titoli  e 

dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo 

n. 81 del 2008;  

  Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella  di 

permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il  numero  effettivo 

di sanitari che svolgono la funzione di medico competente,  anche  al 

fine di meglio orientare l'individuazione di  obiettivi  e  programmi 

dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni  di  salute  e 

sicurezza dei lavoratori;  

  Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale 

degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri  relative  alle 

difficolta', a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare 

l'iter formativo prescritto;  

  Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;  

  Ritenuto necessario consentire che sul territorio  nazionale  siano 

equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente 



eseguita la sorveglianza sanitaria;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

                  Modifiche al decreto 4 marzo 2009  

  

  1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il 

seguente:  

  "2-bis.  Nella  fase  di  prima  applicazione,  ferme  restando  le 

conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi 

entro il termine di cui al comma 2,  e'  consentito  ai  sanitari  di 

completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla  data 

del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta  per  cento, 

entro la data del 30 giugno  2016,  quale  requisito  necessario  per 

poter svolgere le funzioni di medico competente".  

                               Art. 2  

  

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

  Il presente decreto e' inviato ai competenti  organi  di  controllo 

per la registrazione.  

  

    Roma, 26 novembre 2015  

  

                                                Il Ministro: Lorenzin  

  

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016  

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. 

lavoro, foglio n. 51  

 



 

 
 

 
 
 
 
Cons. Giuseppe Chinè 
Capo di Gabinetto Ministero della Salute 
 
e per conoscenza 
 
On. Beatrice Lorenzin 
Ministro della Salute 
 
Roma 15 luglio 2015 
Prot. n. 134/2015/snrm 
 
OGGETTO: svolgimento della funzione di medico competente e relativa cancellazione dall’elenco 
nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 04.03.2009 
 
 
Con la presente intendiamo sollecitare una pronta soluzione ad un problema che sta causando un danno 
professionale ed economico a numerosi medici che esercitano la funzione di medico competente, nonché 
una possibile paralisi di servizi fondamentali resi ai cittadini. 
 
L’art. 38 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di medico 
competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 
programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal 
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella 
disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
 
Nel frattempo risulterebbe che il Ministero della Salute ha proceduto, nei primi giorni di aprile u.s. alla 
cancellazione di circa 6500 medici dall’elenco nazionale dei medici competenti.  
 
Agli scriventi risulta che siano stati cancellati numerosi medici nonostante avessero inviato al Ministero, nei 
tempi prescritti, la propria autocertificazione sulla effettuazione dei crediti ECM. Tale autocertificazione non 
sarebbe pervenuta per un malfunzionamento del sistema di ricezione della posta elettronica.  
 
A fronte di questa cancellazione dall’elenco Ministeriale, sta succedendo che alcuni datori di lavoro hanno 
proceduto alla revoca dell’incarico di medico competente a medici in possesso di tali requisiti, ma cancellati 
dall’elenco, con relativo danno professionale ed economico. 
 
Si rileva, inoltre, che l’offerta formativa non risulta essere sufficiente ed omogenea sul territorio nazionale e 
che le aziende sanitarie non hanno provveduto ad organizzare la formazione obbligatoria atta a far 
conseguire ai dipendenti i crediti necessari, come prescritto dal CCNL (art. 23 CCNL 3 novembre 2005). 
 
Infine si sottolinea una grave criticità di tipo medico legale occupazionale: stante che il giudizio di idoneità 
emesso dal medico competente è un documento che ha valore legale e viene frequentemente utilizzato in 
sede di contenziosi legali e medico legali di varia natura, si configurerebbe la possibilità che la validità dei 
giudizi di idoneità emessi da quei colleghi cancellati dall’elenco, possano essere inficiati con conseguente 
aggravamento del contenzioso legale inerente sia le malattie occupazionali, sia gli infortuni lavorativi, sia 
tutto il contenzioso inerente il lavoro. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ritieniamo, vista l’attuale situazione di emergenza, che sia necessario un provvedimento urgente che, lungi 
dall’essere inteso come una sanatoria, consenta una sospensiva fino al dicembre 2015 con provvisorio 
reintegro nell’elenco dei medici competenti cancellati, in modo da consentire un recupero in collaborazione 
con la Fnomceo (Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) della situazione che si è venuta 
a creare. 
 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
Giorgio Cavallero  Costantino Troise   
Segretario Generale Cosmed Segretario Nazionale Anaao Assomed  
 

 


