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Ai Lavoratori 

Firenze, 22.10.2018 

Oggetto: Visita medica periodica e giudizio d’idoneità alla mansione. 

In riferimento all’oggetto, la scrivente OS SNATER e RSU, segnala che i giudizi emessi in fase di 
accertamento di idoneità alla mansione sono viziati a causa di carenza sul versante dell’anamnesi 
clinica da parte medica, per i motivi di seguito riportati: 
 
La scrivente, ritiene particolarmente grave tale omissione – già da noi segnalata informalmente - 
ed emersa al momento della sostituzione del medico competente.  
Il nuovo medico infatti, non conoscendo la situazione pregressa del lavoratore, si è trovato 
costretto a formare il giudizio sulla base di mere dichiarazioni dello stesso, senza cioè conoscerne 
le patologie pregresse e la storia lavorativa del Lavoratore in esame. 
Conseguentemente per tale motivo, tutti i giudizi d’idoneità alla mansione emessi con tale criterio 
sono da ritenersi viziati per l’impossibilità di giungere ad un giudizio obiettivo da parte medica.  
Riteniamo arduo per un medico emettere un giudizio in assenza di tali vitali informazioni ai fini 
della valutazione dello stato di salute fisica e psichica in corso di visita di idoneità specifica alla 
mansione del lavoratore. 
 
Al riguardo, Vi informiamo espressamente che Il Sistema Informatico in uso al medico competente 
è impossibilitato, ad esempio, a  salvare\allegare\visualizzare certificazioni fornite dal lavoratore in 
precedenti visite. Tali informazioni relative all’ANAMNESI DEL LAVORATORE sono essenziali, come 
detto, per inquadrare obiettivamente il Lavoratore in riferimento alla mansione che dovrà svolgere 
e il proprio stato di salute,  con ciò configurandosi una grave omissione da parte dell’Azienda in 
materia di sicurezza più specificamente dell’Allegato 3 A del Dlg. 81\2008. 
 
La scrivente OS , pertanto, invita l’Azienda ad adeguare gli strumenti di lavoro e il relativo software 
in uso al medico competente, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente, 
rammentando che, in difetto, ci vedremo costretti ad adire le Autorità competenti. 
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