
IL RICORSO AVVERSO
IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE

Punti di vista di medici del lavoro
medici competenti

Rinaldo Ghersi, medico del lavoro, Modena



ringrazio per l’invito

non ho più esperienze o
considerazioni da riferire
rispetto
a quelle che può fare ciascun
professionista che oggi
partecipa
a questo evento

tuttavia ho avuto occasione di
cimentare il cadduceo di
medico del lavoro
su diversi raggi del pentacolo
con alterne vicende…
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… toccando nello specifico il tema di oggi
in diversi tempi luoghi, frangenti e ruoli
come medico competente, operatore della vigilanza, componente di
collegio medico, consulente di tribunali in cause di lavoro, civili o
penali, consulente di lavoratori su eventuali ricorsi…

… e Pensionato…

COGLIENDO ALCUNE,

NON TUTTE,

LE DIMENSIONI DEL TEMA…
3



… da diversi punti di vista, non da tutti…
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… cosa che forse permette di capire meglio il problema … oppure di capirlo
ancor meno? …

… propongo alcune esperienze dirette o viste, riflessioni, opinioni, domande…
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Premessa

la conciliazione tra diritti al lavoro e alla tutela della salute sono a tutt’oggi
prese in considerazione da Leggi a partire dalla Costituzione /art 4 – diritto al
lavoro - e 32 - tutela della salute) fino al Decreto 81…

… sebbene alcune ideologie ritengano che ciò sia da rivedere

… e dai codici etici ICOH citato anche nel decreto 81 e OdM

IL LAVORO OGGI SCARSEGGIA, IN PARTICOLARE MA NON SOLO
QUELLO QUALIFICATO
E SECONDO ALCUNE LETTURE CONTINUERA’ A SCARSEGGIARE
ANCOR PIU’ in contesti di angoscia sociale
IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ PUO’ QUINDI AVERE PESANTI IMPLICAZIONI
SOCIALI ED ANCHE (per una possibile eterogenesi del fine) SULLA
SALUTE del licenziato
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Da…
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che per Icoh non sarebbero solo i medici del lavoro
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Da…
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Vedi l’originale …
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torniamo al quotidiano …
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Se come medici del lavoro nell’esprimere o valutare un giudizio di idoneità
specifica alla mansione non possiamo farci carico di tali problemi

e se dobbiamo comunque pronunciarsi su non idoneità o limitazioni ove ciò
è veramente necessario,

tenendo conto anche di possibili simulazioni o dissimulazioni e, a volte, di
strumentalizzazioni del MdL da parte di diversi soggetti

tuttavia
non possiamo ignorare l’impatto sul caso specifico
e dovremmo, nei limiti dei nostri campi e competenze, tener conto delle
specificità delle persone, delle mansioni, dei miglioramenti d’obbligo o
ragionevoli, degli interlocutori, delle compliances, delle procedure
Per formulare un giudizio APPROPRIATO (meglio dire ADEGUATO)
al caso per quella persona in quel tempo
e in quella situazione

come in medicina clinica, ove nel seguire una linea guida
o nell’indirizzare ad esempio
un paziente verso una terapia chirurgica, dovremmo anche
informarlo e consigliarlo tenendo conto dei contesti reali,
sia di quelli sottoposti ad accreditamenti e verifiche sistematiche
che negli altri 12



… il MC può rivedere e monitorare longitudinalmente nel
tempo

può verificare se il suo giudizio di idoneità è rispettato

informare e consultare il lavoratore

personalizzare il giudizio di idoneità
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Qualche
esempio…
Il LBP

15



16



17



Revisioni bibliografiche…
Linee Guida…

… indirizzano ed aiutano, ma non possono sostituire in toto
l’esperienza e la valutazione specifica del caso del MC che ad

esempio può valutare i singoli parametri di un indice sintetico di rischio (un
OCRA CL «verde per la mano può non esserlo per una spalla… limitare tutti i gradi
di STC a 20 azioni/minuto potrebbe essere eccessivo…) o l‘entità espositiva a
rischi chimici o fisici in relazione a tipo e grado di ipersuscettibilità disagi o
patologie del caso specifico

ciò non vuol dire necessariamente avere una condotta professionale
arbitraria
né vuol dire essere superficiali: anche questa condotta richiede tempo
e lo scrivere in cartella le ragioni delle nostre decisioni ci può tutelare dalla
colpa più dimostrabile: la negligenza 18



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico competente dirette od osservate

- In passato, per alcuni lavoratori con raccomandazioni individuali non
indispensabili espresse nel giudizio di idoneità in visita all’assunzione …
alcune aziende non ritennero poi superato il periodo di prova e non
assunsero (in pratica, esclusione dei «prescritti o limitati» a priori, per
«evitare grane», ergo (per ICOH) discriminazione

Da ciò scaturì la prassi alternativa di indicare una voce generale per tutti: “ferma
restando l’osservanza delle norme di prevenzione”
e la limitazione sul giudizio di raccomandazioni prescrizioni e limitazioni non
indispensabili, utilizzando invece altre vie impersonali (DVR, relazione sanitaria…),

salvo casi di effettiva PRESCRIZIONE o LIMITAZIONE integrativa
individuale

- nell’antico periodo di mia formazione ci raccomandavano di “essere
generici” nei giudizi…
… ma ciò non è comunque giustificato dalle recenti ed attuali leggi, anche
se permangono tracce di tali condotte

19



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico competente

-… la conciliazione tra lavoro e salute richiede piuttosto che vaghezza una
valutazione adeguata al caso: nella mia esperienza nessuna azienda o
lavoratore ha sollevato ostacoli o manifestato intolleranze verso un
sopralluogo mirato nei casi difficili o con necessità di ricollocazione,
attività riconosciuta anche economicamente per contratto al MC
Dedicare tempo ad informare (cosa non facilissima) e ad ascoltare il
lavoratore presumibilmente può ridurre il contenzioso, così come avviene
per la medicina curativa.
Rispetto alle linee guida e letteratura, utili orientamenti, il MC ha
qualcosa di più che può unire, la sua esperienza sul caso, sul gruppo
omogeneo, sul monitoraggio nel tempo (v. diapo 13)

- non mi risultano ricorsi, ma la mia attività di MC fu ed è limitata

- constatai invece a volte il mancato rispetto di limitazioni da parte di
aziende e/o lavoratori anche se prevalentemente in frangenti occasionali
e, più spesso, non accoglienza di consigli preventivi per la generalità degli
addetti che comportavano modifiche organizzative o di altro tipo (es.
rotazioni tra mansioni esercitate da persone di diverso livello come la
rotazione nel carteggio in falegnamerie …) 20



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico competente

-… alcuni colleghi, per finalità di tutela dei diritti del lavoratore esprimono
un giudizio ad esempio di idoneità ma consigliano a lavoratore di ricorrere
per avere imitazioni. Può avvenire anche il contrario. In pratica il MC usa il
CM come un «secondo livello»

Personalmente ritengo non illegittima ma non adeguata questa condotta, il
MC dovrebbe esprimere il suo giudizio, fermo restando che il diritto al
ricorso va sempre segnalato

- … si segnala: «esprimo limitazioni, ma l’azienda mi contesta che il DVR
in quella postazione riporta rischio assente o trascurabile»
Che rispondiamo?
… verifichiamo DVR…
… il verde non è verde per tutti…
…fate ricorso…
… 21



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico competente

-… una domanda in tema di stress l.c.…

Una donna con figli piccoli (ma oltre l’età tutelata per esonero da lavoro
notturno) fa turni notturni…
e li fa anche il marito, altrove… con modalità diverse
e non ci sono nonni o zii vicini…

La signora lamenta strain soprattutto a causa di ciò.

La soluzione sarebbe su vari piani: sociale (ci sono stati molti convegni sui
tempi delle donne…), organizzativo (ad esempio le modalità di turnazione
nelle due aziende, la comunicazione con molto anticipo e la flessibilità ed
intercambiabilità dei turni notturni…)

Ma nel frattempo che può/possono fare il/i MC?
Uno dei due deve limitare?
Sicuramente entrambi dovremmo fare cultura nelle rispettive aziende
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico della vigilanza

Anticamente i ricorsi e le collocazione di disabili erano gestiti a livello di Spsal
distrettuale tra MdL ed uno specialista pubblico, a volte con un’assistente sociale
comunale in caso di collocazione disabili con sopralluogo
La percezione era di esiti positivi, anche se tempi, condizioni socioeconomiche ed
atteggiamenti culturali erano diversi da oggi

I modelli attuali sono più evoluti, omogenei, non personalizzati
sull’operatore, aperti al confronto candidati/posti.
Il ruolo del MdL SPSAL è ancora molto importante perché fa il sopralluogo
mirato e poi scrive al Collegio medico
Tuttavia i tempi di risposta a volte? sono molto più lunghi.

e a volte la risposta al ricorso arriva mesi dopo l’avvenuto licenziamento con
maggiori complicazioni per il lavoratore, e possibili maggiori spese per
l’Azienda
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico della vigilanza

Dal sopralluogo del medico competente possono derivare anche
provvedimenti migliorativi di condizioni di lavoro di interesse generale.

Anche gli SPSAL (oltre a Unimore e ad altri) hanno svolto e svolgono ruoli
di formazione e promozione della qualità in MDL, compreso il giudizio di
idoneità
anche mediante iniziative culturali
che comprendono la partecipazione di esperti indipendenti
(es. corso NOS arti inferiori)

e/o la discussione ed elaborazione tra professionisti
che tuttavia trova limiti in quell’ambito
ma per chi lavora solo è uno strumento importante antistress
da mantenere e sviluppare anche in associazioni professionali
o in gruppi di professionisti tra loro non troppo concorrenziali
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

Da ctu penali e civili … concentrandomi su esempi che prendono in considerazione
giudizi di idoneità e ricorsi

NEL PENALE soprattutto in altre realtà, ho riscontrato grandi spese sulla
valutazione e gestione di casi singoli (costosi sopralluoghi ed accertamenti clinici di
istituti di ricerca su casi singoli moltiplicati per il numero degli addetti, filmati di 8
ore…) con profusioni di raccomandazioni e di limitazioni
Come osservatore esterno mi chiesi quanto ciò rappresentasse una dispendiosa
forma di “medicina o prevenzione difensiva” e quanto meglio sarebbe stato
intervenire usando piuttosto tali risorse per una corretta valutazione e riduzione di
rischi alla fonte

In altri casi emersero carenze di valutazione dei rischi che portarono allo stimare
(erroneamente) come non obbligatoria la sorveglianza sanitaria e a giudizi di
idoneità non adeguati anche se non necessariamente di comprovata lesività
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

NEL CIVILE e nel DIRITTO DEL LAVORO i Giudici possono interpellare il CTU che
opera e discute con i CTP su aspetti inerenti la collocabilità o ricollocabilità in
altre mansioni di lavoratori giudicati non idonei o con limitazioni

In quel momento il Giudice nella sua decisione può anche divergere da MC e
Collegio medico, CTP e a volte anche dal CTU. («Iudex peritus peritorum» e libero
convincimento)

Spesso ciò era ed è ancora in parte collegato a licenziabilità o licenziamento di
lavoratori (con jobs act le cose will change).
Sono casi conflittuali ove la composizione sembra a volte complicata da antichi
contenziosi di varia origine e da cattive relazioni, a volte si concludono con
patteggiamenti ed accordi, si trascinano o si risolvono in un senso o nell’altro
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

Riassumo ed esemplifico alcune situazioni, che tuttavia sono molto più complesse di
quanto riassunto.

Lavoratore non idoneo adibito ad altra mansione sulla quale anche lamenta problemi:
seconda non idoneità e ricorso.

Nell’attività preliminare all’esame del ricorso SPSAL fa apportare modifiche ergonomiche alla
seconda mansione e il C.M. prescrive ciò anche sul giudizio di idoneità
(non solo “adattamento ragionevole” al caso, formalmente disabile o comunque con limitazione,
ma nel rispetto di principi di ergonomia e norme tecniche di comune interesse per tutti gli addetti)

Altra non idoneità da parte del MC, il CTU fa una verifica sul campo e conferma idonea la
persona alla luce delle migliorie apportate.

Il caso continua negli anni, quella seconda lavorazione viene esternalizzata, il MC stima non
idoneo il lavoratore per le linee produttive due distinte CTU individuano mansioni per cui il
lavoratore è idoneo.
Il Giudice conferma.
Il Giudice d’appello nega.
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

Un lavoratore addetto a MMC è giudicato non idoneo dal MC.

Il Collegio medico lo stima idoneo con le limitazioni delle Linee Guida 626 sulla MMC è
l’azienda lo licenzia per mansioni non disponibili

Il CTU lo ritiene ivi collocabile perchè stima che per quella lavorazione e per quelle
condizioni di salute siano sufficienti limitazioni non inclusive del non sollevare pesi per oltre due
ore più di una volta ogni 5 minuti: il criterio di allargare la frazione di popolazione tutelata da
dolore lombare e disagi abbassando l’indice di sollevamento costruito su criteri biomeccanico,
fisiologico e psicofisico , nati per prevenire anche il disagio, è utile come criterio preventivo
generale ma ad avviso del CTU deve essere adeguato al caso specifico.
Inoltre per lo stesso caso affetto da patologia discale non è proscritto l’uso del carrello per
tempi limitati, con esposizioni inferiori al livello di attenzione e con sorveglianza sanitaria.

In diverse altre cause si individuano mansioni compatibili ad un attento ed obiettivo
esame
Vi sono casi in cui il lavoratore potrebbe lavorare se venissero apportati ragionevoli
adattamenti individuali o modifiche di impianto in applicazione di norme tecniche di
ergonomia. A volte il Giudice chiede di valutare l’idoneità alla mansione così come è.
È il caso di un licenziato non idoneo per tendinite di spalla che spinge con il palmo da solo
grossi pezzi pesanti su un banco: viste le dinamometrie e le UNI 1005-3 può lavorare con
spingitoio ergonomico o meglio con rulliera…
A volte assistiamo a bonifiche avvenute nel tempo DOPO il ricorso alla A.G. che rendono
compatibili la collocazione nella nuova condizione di lavoro: il Giudice decide che fare.
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

- Un lavoratore ha subito un grave infortunio alla mano dx con notevoli esiti di
limitazione funzionale, il MC lo ha giudicato non idoneo alla sua attività di linea e
alla guida continuativa del muletto. Il CTU mediante due sopralluoghi individua come
sola mansione compatibile una sola di direzione e sorveglianza impianti che richiede
lunga preparazione, piena fiducia da parte del ddl e collaborazione di altri, per cui
CTU conferma la non idoneità e l’assenza di mansioni concretamente
compatibili.

In cause inerenti invalidi civili e disabili assunti come tali ho a volte riscontrato punti critici:

- nella trasmissione a medico competente e/o azienda delle effettive limitazioni della
persona mi risultano prassi diverse.
Forse l’assenza di tale comunicazione potrebbe favorirne l’inserimento, ma nei casi che
arrivano in giudizio è avvenuto l’opposto.
In due casi le aziende mi confermarono di non aver ricevuto la sola scheda conclusiva sui livelli
di limitazione (senza diagnosi) della potenzialità lavorativa (DM Sanità 5 febbraio 1002) , ove si
indicava in un caso “attività manuale non particolarmente gravosa che consenta di alternare la
postura eretta a quella seduta, evitare inalazione di broncoirritanti”. Il lavoratore non poteva
alternare postura, venne licenziato, fece causa per danno biologico ma il CTU non lo ricostruì.

- nella informazione del lavoratore invalido del diritto suo e dell’Azienda di accudire al
Collegio ad hoc Commissione Handicap per una verifica della idoneità a mansione
specifica; a volte si fa causa prima o invece di seguire tali prassi 29



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

Un lavoratore è giudicato dal MC non idoneo alla mmc > 5 Kg e poi non idoneo alla
mansione, con diagnosi di spondiloartrosi e lombalgia cronica
Ricorre, il Collegio medico indica limiti di peso 10 Kg e comunque NIOSH <1. L’azienda
farà stimare IS (aveva una precedente stima con metodo inventato da un consulente) ad un
altro consulente (su mansioni da essa indicate) … che calcola gli indici di sollevamento con
costante di peso 10 Kg. ottenendo IS >1. Il lavoratore è licenziato.

In sede di CTU l’anamnesi patologica recente non conferma la diagnosi di lombalgia
cronica e ricostruisce che le lombalgie antiche si erano presentate in parte dopo attività non
valutate posturalmente molto più sovraccaricanti ma eseguibili in modo più ergonomico.
pur con il senno di poi si stima che per il MC sarebbe stato forse più corretto formulare una
non idoneità temporanea e poi una idoneità con limitazioni che corrispondano ad alcune
mansioni compatibili.

si stima il lavoratore idoneo con limitazioni indicando anziché indici di sollevamento le
mansioni consentite con limiti di peso 12,5 Kg (LG 626) o 10 Kg in flessione con mani ad
h ginocchia, usando le LG 626 x medie gravità attualizzate a costante sani 25 Kg ed applicate
al caso.
Si è ritenuto di non indicare IS in quella realtà molto variabile e di dimensioni mediopiccole

Di particolare utilità per evidenziare la sussistenza di mansioni compatibili è stata la
vecchia relazione del medico SPSAL per il Collegio Medico, che contiene volumi
produttivi con i relativi pesi 30



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico CTU

Una lavoratrice chiede di essere allontanata da un posto di lavoro per stress l.c. e
trasferita altrove, mentre il MC la valuta idonea.

E’ un caso complesso, c’entrano modifiche di ruoli professionali nei tempi e nei luoghi,
percezione del contesto lavorativo attuale, diagnosi terapie ed indicazioni documentate di
psichiatri.

Alcuni legali sostengono che il tema esula dalle competenze di un medico del lavoro e
chiedono che venga nominato un ausiliario CTU psichiatra.

Il CTU sostiene che lo stress lavoro correlato è di competenza anche del medico del lavoro
ma richiede comunque una ulteriore consulenza psichiatrica, concludendo per NON IDONEITA’
e necessità di trasferimento della persona.

Non entra nella “oggettività” di condizioni di stress (allora non valutate da quell’impresa),
diverse delle quali per altro implicite in quel tipo di lavoro ma motiva sulla componente di
percezione dello stress e sul conseguente strain in quella persona in quel contesto.
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico del lavoro consulente di lavoratori

E’ una prestazione che mi viene chiesta recentemente e che sto sperimentando
la fornisco facendo presente le mie limitazioni, come la mancanza di accesso per
sopralluogo diretto, la non conoscenza del DVR
il mio ruolo diverso da quello del medico competente e delle Commissioni a cui il
Lavoratore può fare ricorso.

Il fine è orientare il lavoratore verso la tutela della sua salute,
agevolando soluzioni
cercando di non complicare realtà e relazioni già complesse.
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico del lavoro consulente di lavoratori

A volte suggerisco di non fare nulla
a volte, quando mi presentano nuovi elementi clinici, di richiedere una visita
straordinaria al medico competente comunicandogli le novità,
a volte di presentare ricorso.

A volte, con il consenso del lavoratore, contatto il MC per informarlo; per evitare
equivoci (che qualche volta ci sono stati) rilascio una nota scritta e datata per gli usi
consentiti.

Altre volte, quando mi vengono riferite problematiche di igiene e sicurezza del lavoro
di tipo collettivo, invito a parlare di ciò con gli interlocutori del luogo di lavoro (RSPP,
Datore di Lavoro, RLS, RSA) e ove necessario con SPSAL.

Se un lavoratore che mi consulta intraprendesse eventuali cause, segnalerei in caso di
richiesta di prestazione di CTU la mia precedente assistenza allo stesso chiedendo l’esonero
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QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico del lavoro consulente di lavoratori

In alcuni di questi casi le soluzioni si trovano per via non medica (accoglimento
di una richiesta di part time, orari…). Ciò non è male, perché c’è forse oggi, non solo
per responsabilità nostra, una eccessiva medicalizzazione, ad esempio su cambi
mansione, rotazioni ecc. che fanno sconfinare la medicina del lavoro verso forme di
medicina fiscale

In alcuni di questi casi il MC ha eseguito sopralluoghi mirati e scende nel
dettaglio nel suo giudizio di idoneità
In altri casi il giudizio riporta mansioni e/o rischi poco leggibili o che non concordano
con l’anamnesi da me raccolta: in un caso è indicato il reparto stampaggio come mansione
per un addetto a preparazione stampi, mansione diversa. Questo lavoratore operato di
erniorrafia e plastica lamenta dolori inguinali irradiati al testicolo durante sforzi di tiro o spinta
manuale, gli ho suggerito una visita di controllo chirurgica tramite MC o MDB onde accertare
se si tratta di recidiva od altro.

Di fronte ad un nuovo certificato ortopedico in una persona con idoneità limitata, ho contattato
il MC informandolo che suggerivo alla persona la richiesta di visita straordinaria. La stessa
persona lamentava inosservanza delle limitazioni da parte della direzione informai anche di ciò
il MC e invitati la signora, ove il problema non si risolvesse a segnalare le inadempienze al
RLS e in seconda battuta allo SPSAL. Il problema mi risulta per il momento risolto tramite
chiare indicazioni del MC.

34



QUALCHE OSSERVAZIONE PER LA DISCUSSIONE
da esperienze di medico del lavoro consulente di lavoratori

Ho constatato che alcune istituzioni pubbliche a cui si presentano i ricorsi soprattutto da parte
di aziende non eseguono di norma un sopralluogo e valutano sulla base di anamnesi,
relazione del medico competente e DVR.

In mani altamente professionali, come risultano essere, ciò potrebbe essere sufficiente, tuttavia
ritengo che almeno in alcuni casi un sopralluogo sarebbe importante

Una recente ricerca sui giudizi di idoneità in sanità ha rilevato discrepanze, difficoltà ed
esigenza di raccordi di condotta ed organizzativi

E’ anche questa una sfida per i MC e MDL:
… anche se il problema delle idoneità in sanità e altrove non dipende solo dal MC e non si
risolve solo con protocolli e database…
…e se le tesi di economisti sulla complessità dicano che deve essere semplificata, cosa che
può valere per le procedure, non sempre per i problemi…
indubbiamente possiamo e dobbiamo curare meglio nostre prassi ruoli comunicazioni verifiche

http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/795dc830-174d-4c83-812e-
a48eb5472a50/Ex+Summary+Inidoneit%C3%A0.pdf?MOD=AJPERES
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grazie
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