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Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

All’Assessore Regionale per la Sanità 

Nicoletta Verì 

 

 

 

 

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

Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Sorveglianza Sanitaria in Azienda ASL 02 

 

 

PREMESSO che: 

 

• Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria comprendono: 

a) la protezione della salute  e del benessere dei lavoratori; 

b) la prevenzione delle malattie professionali; 

c) l’identificazione di condizioni dello stato di salute che, anche se non conseguenti 

all’esposizione, potrebbero rappresentare condizioni di particolare suscettibilità e, quindi, essere 

aggravate da specifiche condizioni lavorative; 

d) l’identificazione precoce di alterazioni nello stato di salute di lavoratori esposti a rischio; 

 

● Il D.Lgs. 81/08 all'articolo 18 comma 1 lettera g, prevede di:  “inviare  i  lavoratori  alla  visita  

medica  entro  le  scadenze  previste  dalla  programmazione di  sorveglianza  sanitaria  e richiedere 

al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”, il che sottintende, nel caso in 

questione: 

a) l’esistenza di un programma di sorveglianza sanitaria 

b) il censimento delle mansioni e dei profili di rischio per la specifica mansione 

c) il censimento dei lavoratori assegnati alle specifiche mansioni, e quindi ad un profilo di rischio 

 

● Il D.Lgs 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 e che si concludono 

con un giudizio che conferma  l'idoneità alla mansione o dichiara l’inidoneità alla mansione  o indica 

l’idoneità con prescrizioni 

 

●  Ai sensi dell’art. 42 del TUSL Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto 

dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le 

misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione 
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specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni 

inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 

 

● il significato fondamentale ed esclusivo della idoneità è che il lavoratore può essere adibito alla 

mansione specifica senza prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza, mentre  il significato di 

idoneità parziale e temporanea con prescrizioni vuol dire che se non vengono rispettate le 

prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità vi è  prevedibile pericolo per la salute del lavoratore. 

 

CONSIDERATO che: 

 

● In data 10/07/2019 con una specifica richiesta di accesso agli atti si richiedeva alla direzione 

generale della citata ASL, nell’esercizio del diritto ispettivo relativo al mandato consiliare: 

a) l’elenco dei lavoratori soggetti all’obbligo della sorveglianza sanitaria 

b) le schede di rischio per le mansioni specifiche dei suddetti dipendenti. 

 

● Alla suddetta richiesta la ASL02 non ha dato alcun seguito né cenno di riscontro. 

 

EVIDENZIATO che: 

 

● La ASL02 conta circa 4500 dipendenti a tempo indeterminato di cui una percentuale rilevante 

presenta prescrizioni riguardo l’idoneità alla mansione. 

 

● La carente attuazione del sistema di cui al D.Lgs. 81/08, in particolare, la mancata attuazione 

delle misure indicate dai medici competenti incide sulla salute dei lavoratori e sulla corretta ed 

efficiente gestione del personale e dell’effettivo fabbisogno delle AASSLL 

 

● All’Ospedale Renzetti di Lanciano, la presenza di amianto è stata rilevata in modo ufficiale 

dall’anno 2003, nonostante questo, a tutto il 2018, nessuna misura di prevenzione è stata presa nei 

confronti dei lavoratori per il rischio amianto. 

 

Tanto premesso e considerato, 

 

INTERPELLA 

 

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

Nicoletta Verì per conoscere: 

 

 

1) La disponibilità delle schede di rischio per le singole mansioni per la ASL 02, con le quali 

vengono trasmessi, ai medici competenti, i livelli di esposizione professionale individuali e 

relativi ai singoli rischi anche al fine di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio; 

 

2)  La consistenza numerica del personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria per la 

ASL 02, ed in particolare la consistenza numerica del personale dichiarato idoneo con 

prescrizioni, nonchè come ed in quale misura dette prescrizioni, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 

81/08 sono state attuate dal Datore di Lavoro - ASL 02 e/o dai Dirigenti delegati, mediante la 
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concreta e adeguata adozione di misure tecniche organizzative e procedurali. 

 

3) Se ed in quale misura il Datore di Lavoro - ASL 02 e/o i Dirigenti delegati abbiano 

concretamente attuato le misure di cui sopra o si siano limitati a trasferire il personale in altri 

reparti e/o uffici e con quale incidenza numerica; 

 

4) L'esistenza di un Sistema di Monitoraggio Regionale sull’attuazione del D.Lgs. 81/08 nelle 

AASSLL territoriali, sulla corretta ed uniforme adozione delle misure tecniche organizzative 

e procedurali adottate dalle singole Asl per la tutela della salute del benessere e della 

sicurezza dei lavoratori e di  terzi. 

 

 

L’Aquila 18/07/2019 

 

 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 


