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COVID-19:GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE”
Nota informativa
Riferimenti normativi
Com’è noto il riferimento è l’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 26 aprile 2020:
“è 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 ".

Lavoratori interessati
La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve fare
parte attiva.
Le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da Covid-19
sono:












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);
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 corniche 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);


L'elenco è solo indicativo e non è certo esaustivo, ogni caso va valutato a sé; un fattore importante è la presenza di più patologie (comorbilità).
La “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il medico competente è a conoscenza o non è aggiornato.

Modalità operative
1. Informativa ai lavoratori
Il datore di lavoro predispone una comunicazione finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione
disposta dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020.
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2. Comunicazione del lavoratore
Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla
norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, può prescrivere un periodo di
malattia in base, laddove applicabile.
Il lavoratore informa comunque il datore di lavoro dell'impossibilità di recarsi al lavoro e, se lo ritiene
opportuno, informa delle proprie condizioni il medico competente che ne prende atto in cartella sanitaria.
3. Ruolo del medico competente
Nei casi in cui il lavoratore non riesca a contattare il proprio MMG o che questi non voglia o non possa
certificare lo stato di iper-suscettibilità e il conseguente periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il
MEDICO COMPETENTE informandolo della situazione conferendogli in tal modo il consenso alle azioni
successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.
Il medico competente acquisisce dal lavoratore tutte le informazioni e la documentazione sanitaria utile alla
definizione del caso e comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la
richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dall’articolo 3 sopra citato, compresa l'impossibilità di recarsi al lavoro. Il medico competente non può
comunque certificare lo stato di malattia INPS.
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COVID-19: IL LAVORATORE “FRAGILE”
Gentile Signore/Signora,
Com’è noto il riferimento è l’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 26 aprile 2020:
“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità ”.
Il medico competente ci ha informato che le principali patologie che possono costituire un rischio
particolare in caso di infezione da Covid-19 sono:
 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 auto-immuni);
 patologie oncologiche (tumori maligni);
 patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione
arteriosa gra- ve e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi
medici tipo pacemaker e defibrillatore);
 patologie broncopolmonari croniche (Bronco-pneumopatie corniche 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 emoglobino-patie (aplasie midollari, gravi anemie);
 malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
 Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collageno-patie e
connettiviti sistemiche croniche);
 Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).
L'elenco è solo indicativo e non è certo esaustivo, ogni caso va valutato a sé; un fattore importante
è la presenza di più patologie (co-morbilità).
Se dovesse ritenere di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma perché affetto da
una o più patologie sopra elencate o da altre condizioni di salute che ritiene possano costituire un
rischio particolare per l'infezione Covid-19, di rivolgersi al Medico di Medicina Generale del SSN
che, a Sua tutela, può prescrivere un periodo di malattia in base, laddove applicabile.
In questo caso La invitiamo a comunicarci subito la Sua eventuale impossibilità a recarsi al lavoro.
Se per qualsiasi motivo avesse difficoltà a contattare il Suo Medico di medicina generale o se
questi non possa procedere come sopra, può contattare il nostro medico competente tramite
mail:
Dott.ssa Carmela Giordano e-mail: giordano.carmela@libero.it
Inviando alla stessa anche tutta la documentazione sanitaria eventualmente necessaria.
Il medico competente è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione di cui
avesse bisogno.
Vairano Patenora, 02/05/2020
Il Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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