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Oggetto: emergenza sanitaria da COVID-19 e tutela lavoratori fragili – avvio della sorveglianza 

sanitaria “eccezionale” ai sensi dell’art 83 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 

 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando a causa della pandemia da SARS-CoV-

2 possono essere considerati “fragili” quei lavoratori che in relazione all’età e affetti da patologie 

oncologiche, da immunodepressione o che effettuano terapie salvavita si troverebbero in una 

situazione di maggior rischio per la salute in caso di infezione da COVID-19.  

A tal fine i lavoratori che per motivi di salute ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista 

dalla norma (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare 

tale condizione procedendo come di seguito indicato: 

1) Rivolgersi al proprio Medico di base (Medico di Medicina Generale) per le opportune 

valutazioni e certificazioni del caso che dovranno pervenire all’istituzione scolastica. 

2)  Richiedere la visita medica (ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2, lettera c e dell’art. 

83 del D.L. del 19.05.2020 n.34) al Medico Competente nominato dall’Istituto scolastico per la 

valutazione del caso e gli eventuali provvedimenti, se il Medico di Medicina Generale non possa 

intervenire con eventuali certificazioni di assenza per malattia. 
La richiesta di visita medica dovrà essere inviata alla seguente casella di posta elettronica dell’Istituto: 

rmic817009@istruzione.it utilizzando il modulo allegato. Nel rispetto delle vigenti norme sulla 

privacy in nessun caso dovrà essere inviata documentazione medica alla casella di posta elettronica 

sopra indicata ma solo il modulo di richiesta di visita medica debitamente compilato.  
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In sede di visita medica il lavoratore dovrà portare in visione al Medico Competente copia di tutta la 

documentazione medica in possesso (documentazione del Medico di Medicina Generale e/o di Medici 

specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso convenzionati) per la definizione dell’idoneità 

lavorativa.  

Il Medico Competente non potrà certificare l’assenza dal servizio per malattia ma formulerà il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica e potrà suggerire ulteriori provvedimenti per la tutela 

della salute del lavoratore qualora venisse identificato come “fragile” compresa la permanente o 

temporanea non idoneità alla mansione per maggior rischio da COVID-19.  

Le visite mediche su richiesta del lavoratore saranno programmate prima della data prevista di rientro 

al lavoro “in presenza” del lavoratore che ne ha fatto richiesta. 

Le comunicazioni del medico Competente con il Datore di Lavoro, in merito alle questioni in oggetto, 

avverranno sempre nel rispetto della privacy e del segreto professionale. 

Si riportano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni 

patologiche, riprese da elenchi riportati dalle principali associazioni scientifiche, che possono 

costituire una situazione di particolare fragilità in caso di infezione da SARS-CoV-2: 

● condizioni di immunodepressione  e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie a 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) in fase attiva o in follow-up; 

● patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione 

arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici 

tipo pacemaker e defibrillatore); 

● patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma 

Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi 

Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

● diabete mellito scompensato e/o insulinodipendente; 

● insufficienza renale o surrenale cronica; 

● malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

● reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e 

connettiviti sistemiche croniche); 

● epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili); 

● malattie neuromuscolari e gravi patologie neurologiche. 

 

 

Rispetto a quanto sopra, si è poi in attesa di indicazioni operative da parte del MI.  
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