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Limena 22 agosto 2020

Oggetto: Comunicazione di soggetti con particolari fragilità al datore di lavoro.

Come è noto a tutti nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, poi
integrato nella nuova versione del 24 aprile 2020 ed inserito nel DPCM del 26 aprile 2020 e dalla
Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, viene indicato il Medico Competente come la
figura  che  dovrebbe  rilevare  le  condizioni  di  fragilità  e  comunicarle  al  datore  di  lavoro  affinché,
quest’ultimo, prenda i provvedimenti del caso per la tutela del lavoratore:
“Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti…….”

Alla  luce  di  questo  invito il  Datore di  Lavoro a  comunicare  con la  presente  ai  lavoratori  che,
nell’eventualità qualche lavoratore rientrasse nelle categorie indicate nella tabella seguente, possono
contattare  il  medico  competente  esclusivamente  tramite  la  seguente  mail  coronavirus@lavoro-
salute.it inviando la certificazione del medico curante e/o dello specialista che certifichi lo stato di
salute e la terapia assunta.

Il ruolo del Medico di Medicina Generale è una fondamentale collaborazione per il Medico Competente
infatti il passaggio con il Medico di famiglia è importante perché, avendo un rapporto continuo con il
suo assistito, può comunicare al Medico Competente anche patologie di recente insorgenza di cui il
medico competente non è a conoscenza.
Il  lavoratore,  quindi,  dovrà  rivolgersi  al  proprio  Medico  di  Medicina  Generale facendo
presente che ritiene di essere un “ lavoratore fragile” anche se asintomatico al fine di ottenere una
certificazione  nella  quale  sono  indicate  le  patologie  di  cui  è  affetto  esclusivamente  legate a
immunodepressione,  patologie oncologiche recenti o terapie salvavita indicando la terapia assunta
allegando inoltre i  referti  di  visite  specialistiche inerenti  alle  patologie precedentemente indicate.
Nella mail dovrà essere indicata l’azienda e/o ente per cui si lavora e la mansione svolta.
Dopo  la  verifica  della  documentazione  ed eventuale  visita,  se  richiesta  dal  lavoratore,  il  Medico
Competente invierà al Datore di Lavoro la comunicazione indicante che il soggetto è in una situazione
di  particolare  fragilità,  per  patologie  attuali  o  pregresse,  nel  rispetto  della  privacy  indicando
esclusivamente “Il lavoratore rientra nella categoria di lavoratori con particolari fragilità per patologie
attuali o pregresse che necessitano di maggiore tutela nei confronti della pandemia da covid-19”.

Tale  comunicazione  non  prevede  automaticamente  l’allontanamento  dal  lavoro  ma
permetterà al Datore di lavoro di valutare delle soluzioni tecnico-organizzative per ridurre
al minimo il rischio di contagio e qualora questo non fosse possibile dopo avere effettuato
una visita a richiesta del lavoratore, dichiarare il lavoratore temporaneamente non idoneo

Sarà il Datore di lavoro, nell’ambito della sua organizzazione aziendale, a decidere le misure di tutela
da prendere per il lavoratore in questione consultando il Medico Competente.

Il Medico Competente
Dott. Lo Savio Marco
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