Al Sig. Dirigente Staff 6
Datore di Lavoro
Servizio Sorveglianza Sanitaria
Comune di Cosenza
Al Dirigente del Settore/Staff
_______________________
Loro Sedi
Oggetto: richiesta di visita straordinaria del medico competente ex art. 41 comma primo
lettera b D.Lgs 81/08
Il sottoscritto _______________________________ nato il ____________a__________________
residente a _________________________ via __________________________________________
dipendente con la qualifica di _______________________________________________________
del Settore/Staff __________________________________________________________________
sede__________________________via___________________________________
CHIEDE
che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, così come modificato dal D. Lgs. 106/09, il medico
competente lo sottoponga, quanto prima possibile, ad una visita aggiuntiva a quelle previste dal
suo normale programma di accertamenti sanitari preventivi e periodici.
Ciò a motivo della propria situazione clinica (breve descrizione) ________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________ che il sottoscritto ritiene possa essere stata
determinata e/o essere aggravata dalle proprie condizioni di lavoro ed in specifico dai seguenti
agenti
di
rischio
a
cui
è
esposto
nel
proprio
ambiente
di
lavoro:
_______________________________________________________________________.
Si allega alla presente la documentazione medica personale del caso (copie referti di es.
strumentali,certificati, ecc)
Fornisco i seguenti recapiti per accordare l'appuntamento:
Tel Lavoro ______/_______________
Fax Lavoro ______/______________
Cellulare ______/________________
Cosenza,li______________
Firma
____________________

INFORMAZIONI PER CHI EFFETTUA LA RICHIESTA
Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua, tra l’altro, visite mediche
cosiddette “straordinarie” previste dall’art. 41 comma primo lettera c) del D.Lgs 81/08 e
successive modificazioni e integrazioni.
La visita cosiddetta “straordinaria” segue a una richiesta motivata del lavoratore, in cui è
importante che egli specifichi quali siano i propri disturbi e quali siano i rischi professionali
che egli ritenga correlati alle specificità della propria situazione clinica. Il medico
competente è tenuto ad effettuare tale visita qualora la ritenga “correlata ai rischi
professionali”, o alle specifiche condizioni cliniche del lavoratore “suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta”.
Anche la visita cosiddetta “straordinaria” dà luogo all’espressione di un giudizio di idoneità
alla mansione specifica da parte del medico competente; il medico competente è tenuto
a trasmettere per iscritto tale giudizio al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41
comma ottavo del D.Lgs 81/08).
Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità, hanno diritto a
presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art.
41 comma nono D.Lgs 81/08).

