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Spett.le DDL, 

Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020 ), che al punto 12 recita:” 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”; 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020, art. 3, lettera b) che recita: “E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le 
persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione 
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”; 
 
Considerato che nel DPCM del 17 marzo 2020, all’art. 26 comma 2 viene stabilito che fino al 30 aprile ai 
lavoratori dipendenti pubblici e privati in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di 
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonché ai 
lavoratori  in  possesso  di  certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da 
patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della 
medesima legge n.104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle competenti autorità sanitarie, 
è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo  2020,  n.9; 

Visto che l’integrazione del 24 Aprile al Protocollo Condiviso ribadisce che “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”;  

Visto che la “raccomantazione di evitare di uscire dalla propria abitazione e di evitare luoghi affollati, nei quali 
non sia possibile mantenere la distanza di un metro” è rivolta alla persona “fragile”/ “ipersuscettibile” ed è 
quindi questa che deve farsi parte attiva; 

Visto che è opportuno considerare anche il fatto che la “ ipersuscettibilità” può essere dovuta a situazioni 
cliniche non correlabili all’attività lavorativa e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché magari il 
lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva e/o periodica o perché emerse tra una visita 
periodica e la successiva; 

LE SI COMUNICA che è opportuno da parte dell’azienda informare tutti i dipendenti che, qualora siano affetti 
da patologie che possano rappresentare una condizione di fragilità: 

x È necessaria una scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-sanitari raccomandate 
dalle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali; 

x È necessario sospendere l’attività lavorativa e rimanere in isolamento domiciliare;  

x È necessario consultare il Medico di Medicina Generale, per ricevere indicazioni circa l’opportunità di 
astenersi dal lavoro; 

x solo in caso di mancata certificazione da parte del Medico di Medicina Generale, previo consenso del 
lavoratore, deve contattare il Medico Competente, Dr.ssa Antinisca Di Feo che potrà comunicare al 
Datore di Lavoro la necessità di adottare le misure idonee per tutelare la salute, senza specificarne le 
motivazioni. 
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