Mod. all. 9

RICHIESTA INTERDIZIONE DTL DA PARTE UOC RISORSE UMANE
UOC AGGE delle RISORSE UMANE Fax 0761/237391
UOS AREA GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE – Fax 0761/237346 - Tel. 0761/237340-335

Prot. n. ……………

Viterbo, lì …………………
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE
DEL LAVORO di VITERBO
Via Cardarelli, snc
01100 VITERBO

Oggetto: Interdizione dal lavoro dip.te _________________________________ - D.LGS. 151/2001 e s.m.i..
Per la lavoratrice __________________________________________________________________,
nata a __________________________________________________, il _____________________________
e residente in via _________________________________________________________________________,
dipendente di questa AUSL, in servizio presso _________________________________________________________
con la qualifica di _________________________________________, in stato di gravidanza dal _____________
con data presunta del parto ________________________ /con parto avvenuto il ______________________;
VALUTATI i rischi specifici ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. LGS. 151/2001 e s.m.i.;
VISTO il documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici madri (DVRLM) elaborato dal RSPP in collaborazione
con i MEDICI COMPETENTI, Il MEDICO AUTORIZZATO, il Direttore dell’UOS FISICA SANITARIA, IL
DIRIGENTE DEL SAIO, IL DIRIGENTE DEL SPTSReAS e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
ACCERTATO, tramite la dichiarazione dei Responsabili delle UO interessate, che la suddetta lavoratrice è
attualmente esposta ai seguenti rischi:
a) ____________________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________________
SI COMUNICA
che la stessa non può essere assegnata ad altra mansione esente dagli stessi o da altri rischi nell’ambito dell’ UO di
appartenenza, dell’UO SOVRAORDINATA e, per motivi organizzativi, anche nell’ambito di altre UUOO dell’azienda e,
pertanto;
SI CHIEDE
il provvedimento di interdizione dal lavoro a norma degli artt. 12 e 17, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 151/2001 e
s.m.i. per il periodo dal __________________al ___________________e fino: (*)
al congedo di maternità
a sette mesi dopo il parto
oppure _____________________________________________________________________.
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore
(*)

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO
DA DEFINIRE PERIODO POST- PARTUM
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