
 
Guida alla certificazione medica di IDONEITÀ AL LAVORO aggiornata a luglio 2016. 
 
La ASSL non rilascia i certificati di Idoneità al Lavoro previsti dal Testo Unico per la 
tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), obbligatori per quelle categorie 
di lavoratori che sono indicate nel Decreto stesso. Nelle aziende in cui sono presenti 
queste categorie di lavoratori, è il Medico Competente, nominato dal Datore di 
Lavoro, che provvede alla certificazione di Idoneità. 
Il lavoratore non può richiedere visite mediche mirate alla Idoneità al lavoro ad un 
Medico Competente di sua fiducia ma solamente al Medico Competente nominato dal 
suo Datore di Lavoro o equiparato, che ne sopporta gli oneri. 
Al fine di evitare disagi agli utenti dell'ASSL, derivanti da richieste generiche di 
certificati di Idoneità al lavoro, si propone una sintesi dell'attuale normativa che 
regolamenta tale certificazione: 
Il certificato di Sana e Robusta Costituzione è stato abolito e dunque non viene più 
rilasciato dalla ASSL, così come il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel 
pubblico impiego e tutti i certificati di Idoneità al lavoro, previsti da antiche norme, 
abrogate dalla Legge n. 98/2013, art 42, cui si rimanda per ulteriore precisione e 
approfondimento. 
Il certificato di Idoneità al Lavoro generico dunque non esiste più, poiché la Legge 
lo abolisce e conferma esclusivamente il Certificato di Idoneità alla Mansione, vale a 
dire alla attività lavorativa realmente svolta (o da svolgere) dal lavoratore. Questo 
tipo di certificato è redatto esclusivamente a cura di un Medico Competente, vale a 
dire di un soggetto con determinati requisiti, iscritto in un Elenco Nazionale, 
nominato dal Datore di Lavoro per svolgere attività di Sorveglianza Sanitaria( visite 
mediche preventive e periodiche sui lavoratori). La Sorveglianza Sanitaria non è 
obbligatoria per tutti i lavoratori ma solamente per quelle categorie di lavoratori che 
svolgono attività lavorativa con particolari rischi, come - ad esempio - rumore, 
radiazioni, videoterminale, Movimentazione Manuale dei Carichi, agenti cancerogeni 
etc. etc., indicati tutti nel D.Lgs 81/08, cui si rimanda per ulteriore chiarimento. 
Qualora il lavoratore sia in fase di Formazione per una attività lavorativa che 
preveda anche un tirocinio pratico, possono verificarsi diverse ipotesi : per la parte 
teorica di apprendimento non sussiste l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria e nessun 
certificato è richiesto; per la parte pratica, il lavoratore/tirocinante può essere 
equiparato ad un lavoratore per cui vige l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria; in 
questo caso, sarà il Medico Competente di uno dei due “Datori di Lavoro” (vale a 
dire il Responsabile dell'Ente di Formazione e il Responsabile dell'Ente presso il 
quale si svolge il tirocinio), a procedere alla certificazione, con onere a carico del 
Datore di Lavoro, mai a carico del Tirocinante/Lavoratore. 
 
Estratto della Legge n. 98/2013, art. 42. 
 
Art. 42. Soppressione certificazioni sanitarie 

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i 
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti 
certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro: 
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 
1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; 
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 



4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 23 novembre 2000, n. 402; 
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’articolo 9 del 
regolamento di cui al d.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, 
e successive modificazioni; 
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui: 
1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n.1706; 
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275; 
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui: 
1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; 
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 
5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; 
e) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della 
legge 8 marzo 1991, n. 81. 
2. All’articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 
1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti 
medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano 
l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso 
l’esercizio stesso» sono soppresse; 
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono 
sostituite dalle seguenti:«La suddetta comunicazione deve essere trascritta». 
3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 
successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante 
l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 
27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 
4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di 
monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «muniti di idoneità fisica» 
sono soppresse. 
6. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive 
modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate. 
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata. 
7-bis. L’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l’articolo 37 del regolamento di cui al d.P.R. 26 
marzo 
1980, n. 327, sono abrogati. 
7-ter. All’articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è 
abrogata. 

 
Estratto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 2, 18, 39,41. 
 
Articolo 2 - Definizioni 
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni 
delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 



laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il 
lavoratore di cui al decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni; 
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
Stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
presente decreto legislativo.omissis........................................................................................................... 
Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico 
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: 
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; 
b) libero professionista; 
c) dipendente del datore di lavoro. omissis 
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui 
all’articolo 6; 
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 intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, 
viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal 
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati 
dal medico competente; 
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa 
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 
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; 
2-bis.omissis. 


