
 
      

Sassari, 5 maggio 2020 

 
 

Alla c.a. del Datore di Lavoro e dei Lavoratori 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE LAVORATORI “FRAGILI” 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 24-04-2020 

 

– INFORMATIVA DA DISTRIBUIRE A TUTTI I LAVORATORI – 
 

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici sin qui rilevati hanno messo in 

evidenza due gruppi di soggetti per i quali si rendono necessarie particolari ulteriori attenzioni rispetto alla 

popolazione lavorativa restante: 

1. soggetti portatori di patologie cronico-degenerative (vedi allegato a pag. 3) 
2. soggetti che hanno superato i 55 anni di età. 

In caso di infezione, l’appartenenza alle due classi sopra menzionate può influenzare negativamente la 

severità e l’esito della patologia. 

Tali soggetti vengono pertanto definiti "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili). 
Il DPCM 26/04/2020 (art.3 comma 1 lett.b), norma allo stato attuale cogente, raccomanda a tutte le persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro". 

Fermo restando che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di 

contagio, in particolare continuando a promuovere il “lavoro agile” ed il “telelavoro”, evitando situazioni di 

affollamento in reparti produttivi, uffici e spazi comuni e consentendo il rispetto della distanza interpersonale 

prevista, eventualmente rimodulando il ciclo produttivo, ponendo particolare attenzione negli interventi di 

igienizzazione quotidiana e di sanificazione periodica, ecc., si invita la Direzione Aziendale, fintanto che 

perdurerà l’attuale situazione di emergenza sanitaria, ad assicurarsi che da parte dei soggetti appartenenti 

alle due classi sopra riportate vengano rispettate le seguenti linee di comportamento (art. 39 comma 1 del 
D. Lgs 81/’08 e s.m.i.):  indossare, sin dall’uscita dal proprio domicilio, idonea visiera protettiva oppure 

occhiali (conformi alla EN 166) e maschera protettiva tipo “FFP2 o FFP3” (senza valvola e conformi alla EN 

149:2001 + A1:2009). Si raccomanda, inoltre, di raggiungere il luogo di lavoro preferibilmente con mezzo 



 

 

privato, evitare attività a stretto contatto con terzi ed attenersi scrupolosamente e costantemente alle norme 

comportamentali da tempo promosse dal Ministero della Salute (ad esempio: rispetto del distanziamento 

sociale, frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone oppure gel igienizzante idro-alcolico, evitare di 

portare le mani su bocca, occhi e naso, ecc.). 

I Lavoratori affetti da patologie cronico-degenerative, inoltre, al fine di poter valutare la compatibilità 
del loro stato di salute con la specifica realtà aziendale nel contesto emergenziale in atto, in 
riferimento anche alle indicazioni operative del Ministero della Salute1, dovranno:  
 

a) richiedere al proprio Medico di Medicina Generale il rilascio di un certificato attestante la patologia 

da cui il loro assistito è affetto e che lo esporrebbe alla condizione di “fragilità” (nel certificato dovrà 

essere riportata la diagnosi della patologia cronico-degenerativa, una dettagliata descrizione del 

quadro clinico attuale e l’eventuale terapia in atto); 

 

b) una volta in possesso di tale certificazione, dovranno richiedere al Medico del Lavoro Competente 

una visita medica di cui all’art. 41 c.1 lett.c (c.d. “visita a richiesta del lavoratore” da inoltrare al 

Datore di Lavoro). In occasione della visita medica il Lavoratore esibirà la certificazione sanitaria 

rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (di cui al punto a); 

Questo scrivente, ai sensi del art. 41, comma 6 del D. Lgs 81/’08 e s.m.i., sulla base delle risultanze della 

visita medica, considerate le condizioni per raggiungere il luogo di lavoro, valutato il livello di sicurezza sul 

luogo di lavoro (relativo al rischio Covid 19), tenuto conto della mansione svolta, dell’organizzazione del 

lavoro, dell’età, del sesso, delle abitudini di vita e dello stato di salute, esprimerà uno dei seguenti giudizi: 

idoneo, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, 

inidoneità permanente. 

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al responsabile 
aziendale la specifica patologia/condizione di cui è portatore.  

In ultimo, si raccomanda al Datore di Lavoro di provvedere all’informazione e formazione dei Lavoratori in 

merito alle disposizioni delle Autorità (allegato 6 del DPCM 26/04/2020), rischio Covid-19 e uso dei DPI. 

SI RACCOMANDA DI ALLEGARE LA PRESENTE COMUNICAZIONE AL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE. 
 

Distinti Saluti          

Il Medico Competente          

Dott. Pier Franco Canalis 

 

                                                        
1 Ministero della Salute – 29/04/2020: “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 
di lavoro e nella collettività”.  

 



 

 

 
ALLEGATO 
 
Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con: 
  
 

▪  condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o 
secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, aplasie midollari, 
infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie 
autoimmuni);  

▪  patologie oncologiche (tumori maligni);  
▪  patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e 

scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pace-maker e 
defibrillatore);  

▪  patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, 
Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia 
polmonare);  

▪  diabete mellito Insulino-dipendente, specie se scompensato;  
▪  insufficienza renale cronica;  
▪  insufficienza surrenale cronica;  
▪  malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);  
▪  malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;  
▪  reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti 

sistemiche croniche);  
▪  epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).  
 
Si precisa che l’elenco soprariportato (tratto dal Vademecum predisposto dall’Associazione Nazionale 
Medici d’Azienda e Competenti – A.N.M.A.) non è esaustivo; per questo motivo, in presenza di dubbi 
sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore dovrà fare 
riferimento alle figure mediche indicate (Medico di Medicina Generale e Medico Competente 
aziendale). 
 

In conclusione: 
  
Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato 

dall’attuale emergenza COVID-19 e hanno lo scopo di fornire un inquadramento per la gestione nei luoghi 

di lavoro delle persone con particolari fragilità, nei limiti del possibile determinati dall’attuale situazione. 

Queste indicazioni, infine, non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili anche al 

cessare dell’emergenza.                    

 


