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Ultimo aggiornamento dell'elenco nazionale Medici
Competenti
È stato aggiornato l'elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

È stato aggiornato l'elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

In base alle modifiche all'art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3
agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è
previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per
svolgere nell'ambito istituzionale le funzioni di medico competente. 

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0056] ?#>

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il
requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.
L.vo n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master
della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Consulta gli elenchi:

Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008• 
Medici in possesso del requisito previsto dall'art. 38 d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008• 

suddivisi per Regione, aggiornati al 16 ottobre 2012.

Scarica

il modello autocertificazione possesso titoli e requisiti• 
il modello autocertificazione possesso requisito di cui all'art. 38 d-bis• 

Fonte: Ministero della salute.
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