
JOB DESCRIPTION MEDICO COMPETENTE – STABILIMENTO DI SUZZARA 
 
 
Requisiti principali:  
 

 Possesso di specializzazione in “Medicina del Lavoro”; 
 Impegno di 800 ore/anno  
    Tipologia di contratto: contratto di consulenza; 
 Presenza settimanale per 3 giorni: LUN 13:00-20:00/GIO 9:00-14:00/VEN 14:00-18:30. 
 Sede di lavoro: sala medica - stabilimento IVECO Suzzara. 

 
Principali compiti e responsabilità: 
 
Il medico competente, nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che l’unità 
produttiva di Iveco, stabilimento di Suzzara, ha adottato:  
 
• Collabora con l’organizzazione della unità produttiva nel definire la politica per la sicurezza e la salute 

sul lavoro. 
• Collabora con il Responsabile delle risorse umane e il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione a definire i lavoratori incaricati di specifici compiti e responsabilità in materia di sicurezza 
e salute sul lavoro. 

• Collaborare con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per identificare i pericoli e 
valutare i rischi anche in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, in fase di progettazione o a 
seguito di eventuali infortuni e incidenti, anche ai fini della programmazione della sorveglianza 
sanitaria. Collabora alla redazione del documento di valutazione dei rischi.  

• Collabora con i Dirigenti ad attuare adeguati e tempestivi interventi per ridurre i rischi valutati in base 
alla gerarchia predefinita, ai fini della predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Le misure di prevenzione e protezione devono essere 
aggiornate con l’evoluzione degli standard tecnici e delle conoscenze tecnico-scientifiche. 

• Collabora con i Dirigenti e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione al fine di individuare 
e fornire ai lavoratori gli adeguati ed opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI). 

• Collabora con i Preposti, anche in occasione di audit e sopralluoghi, per verificare gli ambienti di lavoro 
per evitare l’insorgere di problematiche in materia di salute sul lavoro. Collabora con i Preposti nel 
verificare l’osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori, in particolare riferimento 
all’adozione delle misure di prevenzione e protezione. 

• Collabora con i Dirigenti nel definire gli obiettivi della unità produttiva per la sicurezza e salute sul 
lavoro e i programmi per il raggiungimento degli obiettivi stessi.  

• Collabora con il Responsabile delle risorse umane per individuare le necessità di formazione delle 
persone incaricate a specifici compiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e per predisporre i 
relativi piani formativi. 

• Collabora con il Responsabile delle risorse umane all’erogazione della formazione in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro ai lavoratori.  

• Partecipa e collabora alle riunioni periodiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in 
ottemperanza peraltro agli obblighi normativi, presentando rapporti anonimi sulla sorveglianza 
sanitaria effettuata. 

• Collabora con i Dirigenti per determinare le operazioni e attività che richiedono l'implementazione di 
specifiche misure di controllo per la gestione dei rischi associati, inclusa la gestione dei cambiamenti. 



• Collabora con il Responsabile delle emergenze nell’identificare potenziali situazioni di emergenza e 
stabilire le modalità di risposta, in particolare riferimento ad aspetti sanitari. Collabora con il 
Responsabile delle emergenze nel predisporre ed aggiornare un piano di emergenza; 

• Collabora con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per effettuare il monitoraggio 
periodico dei risultati del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 


