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Alla c.a. del Datore di lavoro e dei Lavoratori
OGGETTO: VALUTAZIONE DI STATI DI FRAGILITA’ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
INFORMATIVA DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI
Egregi, in riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si definiscono "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili), i portatori di
patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.
In data 29-04-2020, il Ministero della Salute ha emanato le 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.
A tal proposito, a pagina 9, l’anzidetto Documento del Ministero della Salute chiarisce che, a supporto della valutazione del medico
competente:
“…i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente
l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)…”
In tal senso, i lavoratori che ritenessero di rientrare tra i soggetti fragili, ad es. in quanto portatori di patologie croniche o stati di
immunodepressione, al fine di poter essere valutati dal Medico competente, sono invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante dal
quale dovranno farsi rilasciare un certificato anamnestico, con attenta descrizione dell’attuale quadro clinico e con diagnosi delle
patologie croniche e/o stato di immunodepressione (che lo esporrebbero ad essere “fragile”), da produrre al sottoscritto in corso di
sorveglianza sanitaria “eccezionale” (ex art. 83 DL 34 del 19/05/2020), insieme a tutta l’eventuale ulteriore documentazione medica
utile alla valutazione del lavoratore da parte dello scrivente.
E’ infatti garantita (su specifica richiesta da farsi al Medico competente “per il tramite dell’Azienda”), al fine di avere un “parere” da
parte del medico competente in rapporto allo stato di fragilità, la sorveglianza sanitaria eccezionale (ex art. 83 DL 34 del 19/05/2020),
dei lavoratori affetti da immunodeficienze (per malattie croniche), patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a
terapie salvavita in corso o da più co-morbilità (valutate anche in relazione dell’età).
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune misure utili a tutelare il lavoratore fragile:
1. Ricorso al lavoro agile, ovvero svolto da casa (misura da privilegiare se possibile);
2. Incentivazione di ferie e congedi (nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali).
NEL CASO NON FOSSERO PERSEGUIBILI LE SUDDETTE MISURE, DI SEGUITO, SI INDICANO LE ALTRE MISURE DI TUTELA
DA ADOTTARE:
3.
4.
5.
6.
7.

Distanza interpersonale minima raccomandata, sul posto di lavoro, di due metri;
Evitare l’utilizzo di postazioni lavorative “promiscue” (ovvero di ambienti di lavoro condivisi);
Utilizzo regolare di mascherina FFP2 (senza valvola);
Evitare attività a stretto contatto con il pubblico;
Favorire il raggiungimento del posto di lavoro con mezzo privato.
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