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Ai Direttori UU.OO./Dirigenti Delegati per le Funzioni di Datore di Lavoro

Oggetto: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (D.Lg5 81/08)

In tema di visite preventive e periodiche ai dipendenti per i quali il DVR ( Documento di

Valutazione dei Rischi) ha individuato rischi specifici di esposizione tali da rendere necessario

l'obbligo della sorveglianza sanitaria, si ritiene necessario ribadire quanto enunciato dall'art. 18

comma 1 lettera bb) del D.Lgs 81/08:

Art 18, comma 1

Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3, ed i dirigenti, che organizzano e

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono:

........... (omissis)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

La norma quindi individua chiaramente specifiche responsabilità del Datore di Lavoro ( o

delegato) e dei Dirigenti per ciò che attiene l'utilizzo del lavoratore nelle attività legate alla

mansione specifica.

Risulta pertanto necessaria una disamina da parte del Datore di Lavoro delegato e dei

dirigenti dei giudizi di idoneità alla mansione in essere con richiesta di visita al Medico Competente

per quei lavoratori per i quali non si è in possesso dellJidoneità alla mansione.

Si ricorda che con la delibera 722 del 05.12.13, il territorio dell'ASP è stato suddiviso in 4 aree

affidate ognuna ad un Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa:

• Dott. Nicola Zuardi: P.O. di Villa dJAgri e Territorio di Villa d'Agri;

• Dott. Michele Labianca: i 3 Ospedali del Distretto del lagonegrese (Maratea, Lauria e

Chiaromonte) ed il Territorio del lagonegrese

• Dott. Giuseppe Amorosino: Ospedale di Melfj e Territorio ex ASL n. 1

• Dott. Roberto Spicciarelli: Territorio ex ASL n. 2 e Venosa.

GiuseppeN~O

~~~


