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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" 

Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Mancato rilascio di documenti sanitari previsti per legge 

 

 

PREMESSO che: 

 

• Il D.L. 81/08 all'articolo 41 comma 2 prevede che i lavoratori addetti a specifiche mansioni 

siano sottoposti ad un protocollo di sorveglianza sanitaria che comprende una visita medica 

preventiva intesa ad accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è 

destinato, ed in seguito ad una serie di visite periodiche per controllare lo stato di salute ed 

confermarne l'idoneità alla mansione. 

 

• Il D.L. 81/08 all'articolo 41 comma 6 prevede che il medico competente, sulla base delle 

osservazioni compiute nel corso delle visite esprima un giudizio di idoneità, idoneità parziale, 

inidoneità temporanea o inidoneità permanente 

 

• Il D.L. 81/08 all'articolo 41 comma 6-bis prevede espressamente che in questi casi il medico 

competente esprima il proprio giudizio per iscritto, dandone copia al lavoratore ed al datore 

di lavoro. 

 

• Il D.L. 81/08 attraverso il combinato disposto dell'articolo 168 e dell’allegato XXXIII 

prevede che i vengano prese le misure organizzative necessarie per evitare o ridurre al 

minimo le conseguenze della movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti ripetitivi, 

e attiva la previsione obbligatoria della sorveglianza sanitaria in questi casi. 

 

CONSIDERATO che: 

 

 

• Risultano segnalazioni presso la ASL 02 di comportamenti anomali da parte di medici 

competenti che non rilasciano copia al lavoratore del giudizio previsto dal D.L. 81/08 

all'articolo 41 comma 6-bis. 

 

• Risultano segnalazioni presso la ASL 02 di comportamenti anomali da parte di medici 

competenti che rifiutano di esprimere il giudizio previsto dal D.L. 81/08 all'articolo 41 

comma 6-bis,  in caso di visite su richiesta del lavoratori presumibilmente esposti a 
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sovraccarico biomeccanico in quanto a loro avviso il DVR non riporta rischi specifici, e tale 

comportamento viene avallato dalla ASL 02 

 

• In assenza del prescritto documento il lavoratore è impossibilitato anzitutto a tutelare la 

propria salute, nonchè a documentare la propria storia anamnestica per il riconoscimento di 

malattie professionali ed in eventuali controversie ad esse collegate. 

 

 

 

Tanto premesso e considerato: 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore 

Nicoletta Verì per conoscere: 

 

1. Se è al corrente di questo problema 

 

2. Se esiste una statistica interna alla ASL 02 che permetta di quantificare il fenomeno 

 

3. Quali azioni sono state intraprese dalla ASL 02  a riscontro ed in seguito a queste 

segnalazioni 

 

4. Quali azioni intende intraprendere a tutela della salute dei lavoratori interessati da queste 

anomalie  

 

 

L’Aquila 14/05/2019 

 

 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 


