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I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Nella primavera del 2012 si è costituito a Milano 

un gruppo di coordinamento dei  

medici competenti Coordinatori delle seguenti 

aziende : 
BUGADA Luciano luciano.bugada@libero.it   S.I.A.D. S.P.A.  

CHIAPPINO Giovanni dott.chiappino@libero.it  AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A.  

DUGHI Diego info@diegodughi.it SAPIO S.R.L.  

FIORANI Giuseppe giuseppe_fiorani@fastwebnet.it SOL S.P.A.  

GROSSO Daniele liceal@hotmail.com LINDE GAS ITALIA S.R.L.  

PISANI Walter walterpisani@yahoo.it RIVOIRA S.P.A.  

QUAGLIA Simon quaglia.simon@libero.it MESSER ITALIA S.P.A.  
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I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Per rispondere alla domanda  

 

 

Possiamo avere dei programmi sanitari omogenei 

e uniformi nel settore dei gas tecnici in Italia ? 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

Abbiamo analizzato  

 

•la natura degli accertamenti sanitari già 

eseguiti e condivisi dalle rispettive aziende  

•e abbiamo discusso le ragioni di legittimità 

scientifica e le evidenze di appropriatezza e 

utilità di programmi esistenti 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

Abbiamo condiviso con tutti gli addetti alla 

sicurezza delle aziende convenute  

 

•la natura e la entità dei rischi misurati nelle 

rispettive aziende, e nelle diverse attività tipiche 

svolte 

 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Abbiamo condiviso le note di carattere pratico 

da verificare nelle aziende per garantire la 

buona qualità e la validità dell’accertamento 

acquistato da società terze di servizi sanitari.  

 

• E le modalità di esecuzione corretta degli 

esami da eseguire 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

Abbiamo definito un elenco di oltre 30 mansioni 

tipiche riscontrabili nelle nostre aziende 

 

E per ciascuna abbiamo scritto  

•un programma sanitario consigliato, con 

descrizione di quale accertamento fare, perché , 

quando e con quale periodicità e abbiamo 

condiviso e trascritto i commenti sulle migliori  

modalità organizzative da raccomandare. 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Abbiamo definito anche se e quali vaccinazioni 

fossero obbligatorie o opportune,  

 

• Abbiamo chiarito a noi stessi prima e agli altri 

gli  aspetti legati ai nuovi obblighi per le 

patenti gas tossici e per gli accertamenti per 

alcool dipendenza e per tossico dipendenza. 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• A ottobre 2012 

dopo 6 incontri e 

molto entusiasmo 

e qualche 

difficoltà 

abbiamo un 

documento di 

consenso, unico 

nel settore, di 37 

pagine. 

 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Unico perchè  

• è la prima esperienza di 

coordinamento di 7 sistemi sanitari di 

aziende multinazionali su questo  

tema in Italia. 

• è uno sforzo comune di valutare la 

tutela della salute senza visioni 

provinciali 

• è un documento condiviso che 

definisce su un territorio nazionale 

frammentato, una proposta unitaria 

per un sistema di regole ricco di 

riflessioni tecniche proprie nel mondo 

dei gas tecnici. 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Unico perché  

• A Febbraio 2013 era stato già 

aggiornato alle modifiche e ai 

suggerimenti intervenuti dal sistema 

al quale si rivolge 

 

• Unico perché permette una 

programmazione delle attività e una 

valutazione dei costi organizzativi a 

chi pianifica e gestisce le aziende 

 

• E a chi lavora in questo mondo e ci 

guarda. 



I programmi sanitari per le imprese di gas tecnici-  Il coordinamento dei medici competenti 

• Il 14 marzo 2013 con la Circolare AGT/MS n. 

10/2013  è stato trasmesso a tutte le aziende 

associate. 

 

E noi abbiamo passato Scilla e Cariddi e siamo 

arrivati a Itaca 

 
• Ringrazio a nome di tutti i medici partecipanti  

Assolombarda che ha fornito appoggio e segretariato alla iniziativa e il dottor Andrea 

Fieschi e Monica Soana che hanno sostenuto noi e la la diffusione del documento. 

 



 
...Sempre devi avere in mente Itaca -  

raggiungerla sia il pensiero costante.  

Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piede sull’isola, tu, ricco  

dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca.  

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo  

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

... 

         

    da Costantino Kavafis 


