PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ AL LAVORO DELLE
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO NELLA
UNIVERSITA’ DI SASSARI
La tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento (LG) e del nascituro è
regolata da un complesso corpus normativo imperniato su L. 1024/71, L. 432/76, D.P.R. 1026/76,
D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 645/96, D.Lgs. 151/2001.
L’idoneità della LG alla attività cui è dedita deve seguire un iter definito:
1. valutazione dei rischi professionali
2. valutazione clinica della lavoratrice
3. valutazione della compatibilità tra 1 e 2
4. eventuale ricollocazione ad attività compatibile per il periodo protetto.
Questa procedura prevede l’intervento delle seguenti figure
1. Responsabile della Struttura (R. di S.)
2. Medico Competente
3. R.S.P.P.
4. Responsabile dell’ Istituto di Ginecologia della UniSS (o un suo delegato)
5. Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio
PROCEDURA OPERATIVA
1) La Lavoratrice (LG) che apprende la sua condizione di gravidanza ne informa per iscritto
l’Amministrazione dell’Università producendo la certificazione specialistica ginecologica
che ne attesti il periodo di gestazione.
2) L’Ufficio competente dell’Amministrazione1 (vedi nota a piè pagina) comunica, tramite
lettera o fax o messaggio di posta elettronica, la condizione di gravidanza della LG
accludendo copia del certificato ginecologico al:
a) R. di S. in cui la LG presta servizio,
b) Medico Competente (vedi tabella a fine documento)
1

Uffici dell’Amministrazione competenti:
•
l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca per dottorandi, specializzandi, etc.;
•
l’Ufficio economato per studenti e tesisti;
•
l’Ufficio del Personale Tecnico-Amministrativo per il personale T.A., i Co.Co.Co., il personale interinale,
stagionale, a contratto, etc.;
•
l’Ufficio Personale Docente per i ricercatori ed i professori anche a contratto o distaccati fuori sede
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c) RSPP.
3) Il Medico Competente convoca per la visita medica la LG.
4) Il Medico Competente, sentito il parere del R. di S., del RSPP e del Responsabile dell’
Istituto di Ginecologia, certifica la idoneità della LG alle attività svolte, ovvero ne impone
delle limitazioni:
a) Ove venga accertata la non idoneità della LG alle attività svolte, il Medico
Competente, il R. di S., il RSPP ed il Responsabile dell’ Istituto di Ginecologia si
coordinano per individuare altri luoghi di lavoro o altre attività

non a rischio

all’interno della stessa struttura, ovvero in altre strutture dell’Università, in cui la LG
possa continuare a lavorare in assoluta sicurezza.
b) Nel caso si proponga il transito temporaneo ad altra struttura, si coordinano con il
relativo Responsabile acquisendone il parere.
c) Nel caso il Medico Competente accerti la impossibilità di ricollocare la LG, ne
informa per iscritto il Datore di Lavoro, la LG e l’Ispettorato Provinciale del Lavoro
competente per territorio.

Medici Competenti dell’Università di Sassari:
Coordinatore Medici Competenti
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Agraria, Lettere e Filosofia, Scienze MM.FF.NN.,
Archittetura
Facoltà di Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Lingue e
Letterature Straniere, Scienza Politiche, Farmacia, Economia e
Uffici dell’Amministrazione Centrale

Prof.Francesco
Mocci
Dott. Antonello
Serra
Dott. Pier Giorgio
Pintore

079
mocci@uniss.it
228345
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270999

Dott. Gian Filippo
Sechi
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