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OGGETTO:	nuovo regolamento delle visite mediche per minori ed apprendisti.

Si informa i destinatari in indirizzo che la Giunta Regionale Toscana, con la Delibera n.502 del 10 Luglio 2006, ha definito alcune modifiche all’attuale regime di effettuazione delle visite mediche previste per l’idoneità al lavoro dei minori di 18 anni e degli apprendisti.ll provvedimento tende ad evitare inutili ripetizioni di accertamenti da parte del Servizio Pubblico delle AUSL e dei Medici Competenti delle aziende private, mantenendo comunque una tutela sanitaria per tutti i minori.
Il	nuovo ordinamento risulta essere così articolato:
1)	le visite mediche per i giovani (minori ed apprendisti maggiorenni) adibiti in lavorazioni con esposizione a rischi per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro, saranno effettuate dal Medico Competente incaricato dalla azienda che assume il giovane;
2)	le visite mediche per minori adibiti in lavorazioni per le quali non è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria, sono effettuate preso l’Azienda USL a cura delle Unità Funzionali di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (UF PISLL) su richiesta del Datore di lavoro;
3)	le visite mediche per apprendisti maggiorenni adibiti a lavorazioni non a rischio e per le quali non è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, sono abolite.
Con l’obiettivo comunque di tutelare i giovani nella fase di ingresso nel mondo del lavoro, in alternativa alle visite mediche non più effettuate dall’Azienda USL, le UU.FF. di P.I.S.L.L. effettueranno attività preventive alternative. Queste riguarderanno soprattutto gli aspetti della informazione e della formazione dei giovani lavoratori con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale. L’attività di formazione dovrà essere effettuata sulla base dei moduli introdotti sperimentalmente nei corsi di formazione in esterno gestiti dalle agenzie formative vincitrici di idoneo bando della Provincia di Pistoia e comprendenti sia un modulo base su percezione del rischio e sistema di prevenzione aziendale, sia un modulo dedicato ai rischi specifici presenti in quel particolare comparto produttivo. Altra linea d’intervento riguarderà i controlli, tramite idonei interventi di vigilanza, sul corretto svolgimento dell’attività svolta da parte dei datori di lavoro e dei Medici Competenti nei confronti degli apprendisti stessi.
Il nuovo regolamento sulle visite mediche entrerà in vigore dal 01 Agosto 2006.Con il prossimo settembre contiamo di poter dar corso alle attività preventive alternative.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso e di porgono Distinti saluti.


                                                    Il Direttore del Dipartimento di  Prevenzione
- Dr. Pietro Gabbrielli

