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Alla CA del DDL e del SPP 

 

OGGETTO: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

Segnalazione situazioni di particolare fragilità 

 (lavoratori a maggior rischio di sviluppare forme gravi di infezione) 

 

Facendo seguito alla comunicazione precedentemente inviata, con la presente si comunica 

un’ulteriore nota integrativa riguardante la procedura per identificare le categorie di lavoratori a 

maggior rischio di sviluppare forme severe di patologia da Covid-19 e di disporne un periodo di 

allontanamento cautelativo dal lavoro sino al 03/04/2020, salvo proroga della validità del 

Decreto del 08/03/2020. Pertanto, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. (20A01522) (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020), con 

particolare riferimento all'articolo 3 comma 1 lettera b, e in ottemperanza  del Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro (punto 12: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro 

tutela nel rispetto della privacy ...”, si comunica la seguente procedura. Considerato lo stato attuale 

di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblica, si rende nota la necessità che il Datore 

di Lavoro (DdL), in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Medico Competente (MC), 

invii una comunicazione a tutti i lavoratori nella quale li informa che coloro che si trovino in 

“situazioni di particolare fragilità”, debbano segnalare tale stato di salute al medico competente. Si 

definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li 

rendano suscettibili di conseguenze gravi in caso di contagio. 

 

 Se il lavoratore si è già rivolto al proprio medico curante (medico di medicina generale) che 

ha già rilasciato la sua certificazione, non è necessario ogni altro intervento del medico 

competente. 

 Il medico competente, in possesso di tutte le informazioni sufficienti, esprime il suo parere 

al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità del lavoratore. 
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 Se il medico competente non è in possesso di tutte le informazioni mediche necessarie, 

richiede al lavoratore di fornirgli la documentazione che prova la sua condizione di 

particolare fragilità. A tal fine ha validità solo la documentazione sanitaria prodotta da 

professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. 

 Se il medico competente ritiene necessaria una variazione provvisoria del giudizio di 

idoneità e se sia possibile rispettare tutte le misure preventive di contrasto alla diffusione del 

Covid-19, è sua facoltà di fornire indicazioni al lavoratore per la richiesta formale di 

ulteriore visita medica ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/2008. 

 Il medico competente informerà infine il DdL in merito alle conclusioni della valutazione. 

La comunicazione riporterà esclusivamente nome, cognome, data di nascita del lavoratore, 

nel pieno rispetto della privacy. 

Si riporta in calce il modulo di comunicazione ai lavoratori. 

 

Si ricorda infine che i principi di base per ridurre il rischio di contagio sono gli stessi stabiliti dal 

Ministero della Salute per la popolazione generale. Ai lavoratori appartenenti alle categorie a 

maggior rischio si ribadiscono particolarmente, oltre alle 10 regole ministeriali, le seguenti 

raccomandazioni aggiuntive:  

 

 Privilegiare il lavoro da casa 

 Non recarsi in luoghi affollati e a più alto rischio di contagio se non strettamente 

indispensabile 

 Evitare di uscire di casa 

 

In base alle indicazioni del Ministero della Salute e agli studi scientifici preliminari, le patologie 

in oggetto sono riportate in elenco in calce. Si precisa che tale elenco è indicativo e non 

esaustivo a causa dell’insufficienza dei dati attualmente disponibili sul virus COVID-19. 

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti                                                    

                                                                                                     Il Medico Competente 

                                                                                                 Dr Michele Di Giovanni 
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CONDIZIONI CHE PREDISPONGONO A RISCHIO AUMENTATO DI PRESENTARE 

FORME GRAVI DI MALATTIA DA COVID-19 

 

 

·     persone anziane (con età superiore a 65 anni)  

.     malattie cardiovascolari gravi scompensate 

.     diabete mellito scompensato 

.     immunodepressione congenita o acquisita 

.     terapia con farmaci immunosoppressori 

.     soggetti trapiantati 

·    malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni 

·       patologie autoimmuni gravi 

·       patologie respiratorie croniche gravi 

.    poli-patologie organiche con grave instabilità clinica 

.    insufficienza renale cronica 

.    insufficienza epatica cronica 

.    uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene 
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Comunicazione ai lavoratori 

 

 

Considerato lo stato attuale di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblica la invitiamo a 

contattare il suo medico di famiglia qualora lei sia affetto da patologia attuale o pregressa che la 

renda suscettibile a conseguenze gravi in caso di contagio da Covid-19. In base alle indicazioni del 

medico di famiglia segnali la sua condizione di particolare fragilità al nostro Medico Competente, 

dott. Michele Di Giovanni Per contattarlo puoi richiedere l’e-mail all’ufficio aziendale competente, 

sig. / sig.ra _____________________________ . 

 

Data: 19.03.2020 

 


