
 

ESSELUNGA RICONOSCE TUTTE LE SPESE CONNESSE ALLE VISITE 

(tempo e trasporto)  

DISPOSTE DALL’AZIENDA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 
 
Fino a ieri ESSELUNGA disponeva, in maniera unilaterale e in violazione delle 
disposizioni legislative (626/94 prima 81/08 oggi), che per le visite cui i lavoratori 
sono sottoposti per la sorveglianza sanitaria venisse loro corrisposto come rimborso 
spese un gettone del valore di circa 10 euro. 
 

In pratica l’azienda riconosceva al personale, convocato per la visita presso la 
sede di Pioltello, un gettone di spostamento del valore di circa euro 10 a 
copertura delle spese (trasporto e tempo di trasferimento), indipendentemente 
dal reale tempo impiegato e dai costi di trasporto.  
 

Inoltre nel caso in cui la convocazione fosse stata disposta in orario di lavoro il 
tempo impiegato per assolvere a tale obbligo, veniva contabilizzato come ferie o 
come ulteriore permesso (UP).  
 

Recentemente un nostro delegato chiamato ad assolvere tale obbligo, ha 
contestato tale, sistema, con lettera scritta appellandosi a tutti gli articoli di 
legge che di seguito riportiamo. 
L’art. 15 comma 2 Dlgs. 81/08  stabilisce che le misure relative alla sicurezza 
non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori, che i lavoratori 
devono sottoporsi ai controlli sanitari, art.20 comma 2 lettera i) e che le visite 
mediche compresi nella sorveglianza sanitaria sono a cura e a spese del 
datore di lavoro, art. 41.  
 

In ragione di quanto sopra, ha chiesto che gli venisse corrisposta la retribuzione 
integrale delle ore impiegate per recarsi a Pioltello più le spese di trasporto. Dopo 
una pausa di riflessione, l’azienda non ha potuto fare a meno che riconoscere le sue 
ragioni e ha pagato le spettanze così come richieste. 
 

Pertanto invitiamo tutti i lavoratori che hanno sostenuto in passato o 
sosterranno in futuro visite dal medico compente a non rinunciare a 
richiedere il rimborso delle spese come la legge prescrive. 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI DELEGATI DELLA FILCAMS/CGIL NELLE FILIALI 
 

     
COORDINAMENTO REGIONALE FILCAMS ESSELUNGA 


