
 

 

RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE ( ex art. 41 comma 9 del D.lgs 81/2008 ) 

Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici  nei confronti dei lavoratori  
addetti ad attività per le quali è previsto  dalla normativa vigente la sorveglianza sanitaria (art.41domma 1 D.lgs 81/20084 ) 
Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art. 41 comma 6 D.lvo 81/2008): 

1. Idoneità 
2. Idoneità parziale, temporanea o permanente,con prescrizioni o limitazioni 
3. inidoneità temporanea 
4. inidoneità permanente. 
 

Dei suddetti giudizi, il medico competente  informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art. 41 comma 8 d.lvo 81/08) 
Avverso tali giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza 
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

 
MODALITA’ DI  RICHIESTA della PRESTAZIONE e  ORARI  

 

Ambulatorio Competente  
 

Telefono 
 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale di Sanluri 
per tutte le attività lavorative che hanno sede nel  territorio di competenza 

Poliambulatorio via Bologna n°13  a Sanluri  2°piano ala C stanza 304  
 
070-9359518-19-17-26 

Orario di accesso al 
pubblico 

Dal lunedì al venerdì dalle ore  12.00-13.30 

Chi può richiedere la 
prestazione 

Il lavoratore o il datore di lavoro   

Documentazione da 
allegare  

o Copia del giudizio di idoneità del medico competente. 
        Se il richiedente è il lavoratore presenterà inoltre : 
o Documento identità  
o Codice fiscale o tessera sanitaria. 

Modalità effettuazione 

I medici del servizio, valutano l’ammissibilità del ricorso, in caso positivo, si procede alla 
convocazione del lavoratore, all’ istituzione di una cartella sanitaria e di rischio, all’esame degli 
accertamenti sanitari già effettuati e dopo eventuali ulteriori accertamenti anche sul posto di lavoro, il 
collegio medico, composto dai medici del SPreSAL, dispone la conferma, la modifica o la revoca del 
giudizio stesso. 

Modalità di consegna del 
certificato idoneità 

Il certificato viene consegnato al lavoratore sottoposto a visita, al datore di lavoro se ha richiesto la 
prestazione. 

Tariffa 

Per la visita medica e la certificazione finale deve essere effettuato il versamento di € 26,00 sul  
CCP n° 21820097  intestato ASSL Sanluri entrate varie, indicando sulla causale di versamento “ 
SPreSAL  ricorso avverso ex art.41 comma 9 Dl.vo 81/2008”. 

 

 
 

 


