AAA attenzione!

DOPO 60 GIORNI DI ASSENZA
CONTINUATIVI PER MOTIVI DI SALUTE
INFORTUNIO O MALATTIA
È OBBLIGATORIA VISITA DA PARTE
DEL MEDICO COMPETENTE.

L’art 41 del Dlvo 81/08 (sorveglianza sanitaria) è
stato modificato dal Dlgvo 106/09 con l’inserimento di delle lettere e bis), e ter) sotto riportate:

e-bis)
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro,
a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi,
al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
L’applicazione di tale norma porterà ad una serie
di problemi legati alla sua interpretazione della
norma da parte delle aziende. Saranno necessarie
precise procedure per evitare problemi relativi alla
retribuzione delle giornate che intercorrono tra la
fine del periodo di assenza per infortunio o malattia, la visita del medico competente e il successivo rientro al lavoro.
Al momento possiamo dare queste indicazioni:
1. la possibilità di visita da parte del medico
competente è prevista solo per i lavoratori

Corso di Porta Vittoria, 43
20122 Milano
tel 02 5502.5328 - fax 02 54.53.423
www. filcamslombardia.it
www rlsfilcams-Lombardia.org

per cui sia prevista l’idoneità alla mansione
e la conseguente sorveglianza sanitaria
2. è obbligo del datore di lavoro garantire l’effettuazione della visita da parte del medico competente prima di riammettere in servizio il lavoratore. Il periodo tra fine certificato
malattia/infortunio e rientro al lavoro è a carico
dell’azienda.
3. In nessun caso vanno accettate forzature, da
parte dei datori di lavoro, finalizzate all’utilizzo di ferie, permessi, ulteriori certificati
di malattia in attesa della visita dal medico
competente.
4. la norma prevede la visita per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria per cui non è
detto che il datore di lavoro non riammetta in
servizio un lavoratore soggetto a sorveglianza
sanitaria facendogli svolgere, in attesa della
visita dal medico competente, mansioni per
cui non sia prevista idoneità alla mansione.
5. in caso di comportamenti difformi da quanto
sopra avvertire immediatamente il proprio
rappresentante sindacale o RLS
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