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Giudizio del medico competente : bocciatura BIS 
 

Una lavoratrice con diverse patologie già un anno fa era stata sottoposta a visita di 
sorveglianza sanitaria dal medico competente aziendale e si era vista negare sia il turno 
fisso che l' esclusiva attività in back-office. 
 
La lavoratrice allora si rivolse a SNATER che  patrocinò il ricorso avverso il giudizio 
del medico competente, con l'assistenza di un medico legale, dinanzi alla 
Commissione ASL di Napoli, la quale decise di annullare la decisione del medico 
competente e ristabilire alla lavoratrice sia il turno fisso che l'attività esclusiva di back 
office.  
Dopo un anno il medico competente ha effettuato nuovamente la visita di 
sorveglianza alla lavoratrice e nuovamente non ha concesso né il turno fisso né 
l'esclusiva attività di back office.  
 
La lavoratrice si è rivolta nuovamente a SNATER che ha patrocinato nuovamente il 
ricorso avverso il giudizio del medico competente, sempre con l'assistenza di un 
medico legale.  
Ebbene venerdì, la Commissione  ASL di Napoli, per la seconda volta, boccia il 
giudizio del medico competente e concede alla lavoratrice il diritto alla attività 
esclusiva di back office ed il turno fisso.  
 
C'è da sottolineare che prima di proporre ricorso alla commissione ASL, questa 
Organizzazione Sindacale, fino all'ultimo giorno, ha cercato di far rivedere e 
riformulare il giudizio del medico competente interessando le varie funzioni aziendali, 
ma l'azienda è rimasta ferma sui propri passi, scaricando la responsabilità al medico 
competente.  
Certamente questa triste storia non fa bene all'immagine dell'azienda che si vanta 
di essere una delle prime aziende a favorire l'inclusione e la tutela delle persone 
più deboli. 
 
Un insegnamento è certo SNATER tutela e tutelerà sempre i diritti dei 
lavoratori e dei più deboli. 
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