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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1977 Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Rettifica Deliberazione n. 1028 del 28 luglio
2006 - Atti di indirizzo per il rilascio del certificato medico legale di idoneita’ al lavoro per l’assunzione di soggetti non appartenenti alle categorie protette e per le certificazioni medico legali - Recepimento del DPCM
28.11.2003.
PREMESSO
* Che con deliberazione n. 1028 del 28 luglio 2006, la Giunta Regionale ha approvato con uno specifico allegato gli “Atti di indirizzo per il rilascio del certificato medico legale di idoneità al lavoro per l’assunzione di
soggetti non appartenenti alle categorie protette”;
CONSIDERATO
* che nel corso della riunione tenutasi il 12 settembre 2006 presso l’Assessorato alla Sanità con i referenti
delle Aree/Dipartimenti di Medicina Legale avente ad oggetto: “Problematiche connesse all’attuazione della
DGRC 1028 del 28.07.2006" è emerso che:
1. Il capoverso: “....Per tutte le certificazioni è opportuna l’esibizione della tessera sanitaria di iscrizione al
S.S.N. per rilevare eventuali esenzioni per patologia” contenuto negli “Atti di indirizzo...” allegati alla delibera
di che trattasi, può generare difformità interpretative in quanto, anche se lo spirito del dettato normativo era di
agevolare il richiedente in merito all’esibizione di eventuale documentazione probante, potrebbe essere interpretato come non coerente con quanto affermato dal D.P.C.M. 28 novembre 2003 che prevede l’esclusione dai
LEA delle certificazioni mediche e delle prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti
a fini di tutela collettiva.
2. risulta opportuno adeguare il dettato del punto 6) dell’allegato sopracitato, con quanto previsto nella
nota prot. n. 25/I/0001866 del 19 luglio 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui si stabilisce che la visita medica preassuntiva del minore, e quindi la relativa certificazione, è demandata ad un medico
che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il SSN - quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero dell’A.S.L. - sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è
ad esempio il medico di medicina generale;
PRESO ATTO
* Delle perplessità emerse nel corso della riunione tenutasi c/o il Settore Fasce Deboli di cui al verbale del
12 settembre 2006;
* della nota prot. n. 25/L/0001866 del 19 luglio 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
RITENUTO
* opportuno rettificare ed integrare l’allegato “Atti di indirizzo per il rilascio del certificato medico legale
di idoneità al lavoro per l’assunzione di soggetti non appartenenti alle categorie protette” che forma parte integrante della D.G.R.C. n. 1028 del 28 luglio 2006, sulla base delle osservazioni citate che non alterano i contenuti
sostanziali del documento, ma lo rendono di più facile lettura e di più semplice applicazione;
VISTO
* la D.G.R.C. n. 694 del 10.06.05;
* la D.G.R.C. n. 1028 del 28 luglio 2006;
* la nota prot. n. 25/I/0001866 del 19 luglio 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato:
* di eliminare dal documento allegato alla delibera n. 1028 del 28/7/2006 il capoverso:"...per tutte le certificazioni è opportuna l’esibizione della tessera sanitaria di iscrizione al S.S.N. per rilevare eventuali esenzioni per
patologia";
* di modificare il punto 6 dello stesso documento - “Idoneità alle mansioni di apprendista -Competenza del
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Servizio di Medicina del Lavoro” con la seguente dicitura: “Idoneità alle mansioni di apprendista - La competenza è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il S.S.N. - quale
medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero dell’A.S.L. - sia il professionista che operi in convenzione
con il Servizio Sanitario, quale è ad esempio il medico di medicina generale”;
* Di recepire, quindi, integralmente il nuovo documento “Atti di indirizzo per il rilascio del certificato medico legale di idoneità al lavoro per l’assunzione di soggetti non appartenenti alle categorie protette” che viene
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e che sostituisce, a tutti gli effetti, l’allegato alla D.G.R.C. n. 1028 del 28 luglio 2006 avente lo stesso oggetto;
* Di inviare il presente atto:
* Al Settore Fasce Deboli per la notifica ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e per tutti gli adempimenti
di competenza;
* Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.
* All’Assessore alla Sanità, al Coordinatore dell’Area Assistenza Sanitaria ed al Coordinatore dell’Area
Programmazione Sanitaria per opportuna conoscenza
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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