Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

RICORSO DEL DATORE DI LAVORO AVVERSO IL GIUDIZIO
DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 41 c.9 D.Lgs. 81/08)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il _________________________
titolare della ditta/società _______________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________ (___) CAP_________
in Via/Piazza _______________________ n. ________ P. IVA/C.F. __________________________
Tel./cell. _______________________________ PEC*

RICORRE
presso

lo

SPISAL

avverso

il

giudizio

espresso

per

il

lavoratore

sig./sig.ra

________________________________________________ nato/a il ________________________
a ____________________________________ C.F. ______________________________________
sede lavorativa a ____________________________________ (_____) CAP __________________
residente a _________________________________________ (_____) CAP __________________
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. __________
dal medico competente aziendale Dott./Dott.ssa _________________________________________
PEC* ___________________________________________________________________________
che ha effettuato in data __________________ visita medica prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08
□ preventiva

□ periodica

□ su richiesta del lavoratore

□ in occasione di cambio mansione

In data _____/_____/______ (obbligatoria) il medico ha comunicato per iscritto allo scrivente il
giudizio di:
□ idoneità
□ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
□ inidoneità temporanea
□ inidoneità permanente
Ritenuto che** ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(* Obbligatorio indicare la PEC della ditta e del Medico Competente
** Esporre i motivi del ricorso, cioè le ragioni di contestazione del giudizio del medico competente)
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Si allega:
1) copia del giudizio del Medico competente (documentazione indispensabile)
2) altro ___________________________________________________

Luogo e data, ________________________
Firma
____________________________

La richiesta dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it o
raccomandata A.R. o consegnata all'Ufficio Protocollo, Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 orario continuato.

Dichiarazione del consenso al trattamento dati ex art. 23 del D.Lgs.196/03
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dall’art. 7 del Codice.

Luogo e data, _________________________
Firma
___________________________
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