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Casale Monf.to data del protocollo 
Al personale dell’Istituto 

 
Oggetto: disposizioni in materia dei lavoratori fragili. 
 
 
OGGETTO: LAVORATORI FRAGILI E SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA (ART. 83 dl 19.05.2O) -
CHIARIMENTI. 
L' attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19 ( decretata dal Governo sino al 31.07.20, probabilmente 
prorogata sino al 31.12.20 ) ha introdotto per i datori di lavoro e per i medici competenti la novità del tema 
della 'persona fragile', del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della 
collaborazione con le autorità sanitarie “Lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie 
gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL 
appena citato e  dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 
2020 ( data entro la quale dovrebbe concludersi il periodo di emergenza sanitaria ). 
Vi sono due diverse modalità per l'individuazione e la tutela di tale condizione: 
1) Il primo riferimento ( che coinvolge esclusivamente  i competenti organi medico-legali ovvero le  
Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap delle ASL) è quello che lo definisce 
come  “il lavoratore 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 per i 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”. Per tali lavoratori è prevista (sino al 
31.07.20 salvo ulteriori proroghe di legge) la possibilità di un periodo di assenza dal servizio equiparato al 
ricovero prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di famiglia al fine di tutelarli da situazioni 
ad alto rischio di contagio. 
Sempre per tali lavoratori, in modo più specifico, la condizione di immunodepressione è affrontata nella 
Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, 
per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti 
affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette 
norme igieniche. 
 

2) Il secondo riferimento della condizione di 'fragilità' (che coinvolge direttamente il medico competente) 
si trova: 

- Nel  Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il 
Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 
maggio 2020, che  assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità 
ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione. 

- nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 “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.” In tale circolare si invita il medico 
competente a tener conto “della maggiore fragilità legata all’età nonché ad eventuali patologie del 
lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - 
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sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo 
esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”. Recentemente il DL n. 34 del 
19/05/2020 nell’art. 83 stabilisce che “in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici 
e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 
da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.” 
La sorveglianza sanitaria qui prevista è intesa come “straordinaria” (quindi non ordinaria), in relazione al 
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 e transitoria (fino alla data di cessazione dello stato di emergenza  
per rischio sanitario sul territorio nazionale) e quindi non assimilabile a quella prevista dal D.Lgs 81/08, 
anche se opportunamente e naturalmente effettuata dal medico competente già nominato. Anche i datori 
di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 
sanitaria, nei casi previsti dal Decreto sopra citato, per effettuare tale sorveglianza sanitaria eccezionale 
hanno la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, oppure richiederla ai servizi territoriali 
dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
 
Pertanto la "sorveglianza sanitaria straordinaria" svolta dai medici competenti  è rivolta a valutare 
eventuali condizioni di fragilità connesse all’età e a particolari situazioni di vulnerabilità, a seguito della 
quale il medico competente valuta l’esistenza di eventuali limitazioni/esigenze di adattamento nella 
mansione svolta ai fini della tutela rispetto al rischio COVID ovvero propone ( in relazione all'andamento 
degli indicatori epidemiologici) maggiori livelli di protezione dei lavoratori. E' opportuno peraltro 
ricordare che, fatta salva la indispensabile collaborazione con il datore di lavoro/dirigente scolastico per 
individuare le migliori condizioni di tutela della salute e della sicurezza del  lavoratore in relazione alla 
mansione assegnata (compresa l'eventuale collocazione temporanea ad altra mansione ) il medico 
competente nei casi oggettivi di gravi patologie non compatibili con la situazione epidemiologica di 
rischio sarà tenuto ad emettere un giudizio di 'non idoneità'  ai sensi dell' art. 41 T.U. 81/08 che prevede 
l'allontanamento temporaneo dal lavoro senza retribuzione (fatte salve altre possibilità previste dai 
contratti di lavoro). 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio e si porgono cordiali saluti. 
 
 
                                                                      Il medico compente 
                                                                       dr. Corrado Rendo 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - C.F. 91030130065 C.M. ALIC83300T - AOO - SEGRETERIA ICC3

Prot. 0002725/U del 22/07/2020 08:38:49IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:alic83300t@istruzione.it
mailto:alic83300t@pec.istruzione.it
http://www.icc3.it/

