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Così come sottolineato a più riprese da numerosi rapporti e studi di settore, da 

circa una quindicina d’anni a questa parte, la medicina del lavoro sperimenta 

in Francia una profonda crisi. 

 

La stessa riforma c.d. “El Khomri” affronta questa specifica materia proprio 

inspirandosi largamente ad un rapporto presentato nel maggio scorso dal 

parlamentare francese Michel Issindou. 

 

Il bilancio degli ultimi anni in materia di medicina del lavoro è durissimo: il 

sistema ha dimostrato notevoli difficoltà nella prevenzione degli incidenti e, 

soprattutto, delle malattie professionali; un numero importante di lavoratori 

non beneficia di una protezione della salute sul luogo di lavoro; la professione 

di medico del lavoro risente di una sempre maggiore disaffezione che sta 

provocando una vera e propria penuria di professionisti specializzati nel 

settore. 

 

In particolare, secondo quanto riportato nel Rapport Issindou, sui 30 milioni di 

visite mediche annuali obbligatorie, soli 9 milioni verrebbero effettivamente 

svolte ed inoltre il numero attuale di medici del lavoro (pari a 5mila circa) 

sarebbe destinato a ridursi della metà, o più, entro quindici anni. 

 

Le ultime riforme, in particolare negli anni 2004 e 2011, hanno tentato di 

rispondere a queste sfide ma senza successo. 

 

La riforma El Khomri tuttavia non si pone come obiettivo quello di ridefinire 

la struttura generale e l’inquadramento legislativo della medicina del lavoro in 
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Francia. Nell’ambito del dibattito sul disegno di legge, la Confédération 

Générale du Travail ha sottolineato come lo stesso non ambisca a risolvere i 

gravi problemi con cui si confronta attualmente la medicina del lavoro, ma 

miri principalmente a “gestire” la penuria di professionisti nel settore. 

 

I principi stabiliti dalla legge n. 46-2195 dell’11 ottobre 1946 non subiscono 

pertanto alcuna modifica sostanziale: ciascuna impresa è tenuta a ricorrere, a 

proprie spese, alle prestazioni di uno o più medici del lavoro; a seconda delle 

proprie dimensioni, la stessa può alternativamente costituire un servizio 

dedicato al proprio interno, ovvero, aderire ad un servizio autonomo, c.d. 

“intra-imprese”; il medico del lavoro esercita le proprie funzioni nell’ambito 

di un contratto di lavoro che lo lega ad una impresa specifica o ad un servizio 

autonomo. 

 

Obiettivo principale della medicina del lavoro in Francia è quello di evitare 

che qualsivoglia alterazione della salute del lavoratore possa essere causata 

dallo svolgimento delle proprie mansioni. Il legislatore ha voluto attribuire alla 

medicina del lavoro un ruolo esclusivamente preventivo. 

 

Senza rivoluzionare in alcun modo la sostanza della predetta impostazione, le 

modifiche previste nel progetto di riforma presentato dal Ministro El Khomri 

riguardano principalmente alcuni punti “tecnici” come le modalità di follow-up 

individuale dello stato di salute dei lavoratori e le conseguenze derivanti 

dall’inabilità, tanto sul contratto di lavoro quanto sull’assegnazione a diversa 

mansione del lavoratore stesso. 

 

Tuttavia, come dimostra l’opposizione delle organizzazioni sindacali all’art. 

44 del disegno di legge, l’impatto della riforma sui lavoratori ed i medici del 

lavoro è ben lontano dall’essere trascurabile. 

 

Nello specifico, il primo contributo della riforma consiste certamente nel 

considerevole alleggerimento della sorveglianza medica sul lavoratore. 

 

Da un lato, il governo intende infatti modificare il sistema di follow-up sullo 

stato di salute dei lavoratori ricentrando la missione del medico su quelli 

maggiormente esposti a dei rischi particolari. 

 

Di conseguenza, posto che su 20 milioni di assunzioni, solo 3 milioni 

prevedono una visita medica preventiva, è stato previsto di sostituire la visita 
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medica sistematica al momento dell’assunzione, la quale permette in 

particolare di verificare l’abilità al lavoro del professionista, con una semplice 

visita d’informazione e prevenzione successiva al momento dell’assunzione. 

Tale controllo dovrà essere effettuato da un professionista del settore sanitario, 

un medico o un infermiere. 

 

D’altro canto, il progetto di legge mira a ridurre la stessa frequenza dei 

controlli medici periodici obbligatori. Posto che attualmente, il lavoratore 

dovrebbe sottoporsi ad un controllo medico ogni 24 mesi, il disegno di legge 

prevede che in futuro le modalità e la frequenza dei controlli prendano in 

considerazione le condizioni di lavoro, lo stato di salute, l’età del lavoratore ed 

anche i rischi professionali ai quali lo stesso è esposto. 

 

Il secondo contributo della riforma riguarda invece la questione dell’inabilità. 

A tal proposito, in primo luogo è prevista un’armonizzazione del regime 

relativo all’inabilità, sia che la stessa possa considerarsi d’origine 

professionale, sia che al contrario derivi da incidenti o malattie non 

direttamente legate all’attività lavorativa. 

 

In secondo luogo, lo stesso licenziamento del lavoratore per causa d’inabilità 

d’origine professionale viene reso più agevole. 

 

Inizialmente, il datore di lavoro non poteva porre fine al contratto salvo poter 

dimostrare la propria impossibilità ad offrire al lavoratore un impiego congruo, 

ovvero il rifiuto da parte del lavoratore stesso a svolgere l’impiego proposto. 

 

Tuttavia, la legge n. 2015-914 del 17 agosto 2015 aveva reso notevolmente più 

facile il licenziamento per inabilità professionale permettendo al datore di 

lavoro di porre fine al contratto, senza dover obbligatoriamente provvedere 

alla ricerca di un nuovo posto di lavoro congruo, qualora il parere del medico 

del lavoro avesse menzionato espressamente che la permanenza del lavoratore 

all’interno dell’impresa avrebbe potuto nuocere gravemente alle condizioni di 

salute di quest’ultimo. 

 

La riforma El Khomri, riprendendo la recente giurisprudenza della Corte di 

cassazione (Cass. soc. 24 giugno 2015, n. 13-27.875), prevede invece che il 

licenziamento possa essere giustificato qualora il parere del medico menzioni 

espressamente che lo stato di salute del lavoratore impedisce qualsivoglia 

assegnazione dello stesso ad una diversa mansione all’intero dell’impresa. 
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In conclusione, nonostante l’indubbio consenso sulle condizioni di declino in 

cui versa la medicina del lavoro, il progetto di legge ha sollevato al contrario 

una forte opposizione da parte dei sindacati. 

 

La questione non sembra aver attirato lo sguardo dei media al pari di altre e 

tuttavia l’impatto per i lavoratori potrebbe essere molto importante. 

 

La preoccupazione maggiore degli avversari della riforma è dovuta al fatto che 

quest’ultima conduce in sostanza ad un “allontanamento” dei medici del 

lavoro dall’impresa e, per alcuni, alla morte stessa della medicina del lavoro. 

Questo allontanamento renderebbe in sostanza più difficile l’individuazione 

dei rischi ed in particolare dei rischi psicosociali, impedendo quindi al medico 

di proporre valide soluzioni ed adempiere, in un certo senso, alla sua funzione 

di “testimone” dello stato di salute all’interno dell’impresa. 

 

Il più grande rammarico resta certamente quello di constatare come ancora una 

volta la riforma non sia stata capace di rispondere, se non in minima parte, alla 

crisi della medicina del lavoro contribuendo solo ad alleggerire il carico di 

lavoro dei medici. 


