RICORSO EX ART. 41 – D.LGS. 81/2008
INFORMATIVA PER UTENTI
Ai sensi dell'art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore e/o il datore di lavoro possono
presentare ricorso avverso al giudizio di idoneità lavorativa espresso dal Medico
Competente, ENTRO 30gg dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza competente per territorio (sede operativa dell’azienda o dell’unità produttiva) che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso. L’organo di vigilanza è rappresentato dal Servizio P.e.S.A.L della Azienda
Sanitaria Locale il quale, ricevuta la domanda di ricorso entro i termini previsti, dopo aver
valutato l’accoglibilità, avvia il procedimento.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO:
Se il richiedente è il LAVORATORE:
compilare il modello “Richiesta di ricorso avverso al giudizio di idoneità del medico
competente da parte del lavoratore”; il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (in
particolare deve essere indicato il motivo del ricorso) e dovrà contenere come allegato la
copia del giudizio di idoneità oggetto del ricorso completo della data di avvenuta consegna
sottoscritta dal datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore che effettua il ricorso può allegare
documentazione medica utile all’istruttoria della pratica.
Se il richiedente è il DATORE DI LAVORO:
compilare il modello “Richiesta di ricorso avverso al giudizio di idoneità del medico
competente da parte del datore di lavoro”; il modello dovrà essere compilato in ogni sua
parte (in particolare deve essere indicato il motivo del ricorso) e dovrà contenere come
allegato la copia del giudizio di idoneità oggetto del ricorso completo della data di avvenuta
consegna sottoscritta dal datore di lavoro e lavoratore.

Inviare il modello compilato alla Azienda USL LATINA Dipartimento di Prevenzione Servizio
Pe.S.A.L. Viale Le Corbusier – Sc. C II piano – LATINA, tramite una delle seguenti modalità:
PEC: dipprevenzione@pec.ausl.latina.it - raccomandata RR - consegna a mano presso la
segreteria S.P.e.S.A.L. competente per territorio dell’unità produttiva negli orari di apertura al
pubblico.
N.B. Non verranno prese in considerazione richieste incomplete o prive della copia del

giudizio di idoneità oggetto del ricorso.

