
 

 

 
 

  
Gentile Cliente,  
anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare 29 aprile 2020 - Direzione Generale del Ministero della Salute 
0014915-29/04/2020, desideriamo portare alla Sua attenzione la gestione dei lavoratori “fragili”. Ai sensi dell’'art.3 
comma 1 lettera b, del DPCM 8/03/20, si definiscono "persone con particolari fragilità" i portatori di patologie 
attuali o pregresse che li rendano ipersuscettibili al contagio da COVID-19. 
 
E’ raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni di evitare di uscire dalla propria abitazione 
e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
Queste condizioni rappresentano un rischio generico e si può escludere un rischio specifico professionale 
essendo l'emergenza covid-19 un problema di sanità pubblica e che coinvolge tutta la popolazione. 
 
A tale proposito si elencano alcune delle maggiori condizioni croniche a cui porre attenzione: 

 malattie cardiovascolari (infarti, ptca, bypass, cardiopatie gravi); 
 malattie respiratorie croniche (asma, Bpco, ecc); 
 immunodepressi o in trattamento con farmaci immunosoppressori; 
 insufficienza renale o trapianto renale pregresso; 
 neoplasie in trattamento chemio o radioterapico; 
 diabete mellito tipo 1. 

 
Nella gestione di questi Lavoratori da parte del Datore di Lavoro si raccomanda la seguente procedura: 

1. Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP, trasmette a tutti i lavoratori questa informativa in cui 
sono elencate le condizioni croniche ritenute di particolari fragilità; 

2. I Lavoratori, sensibilizzati attraverso l’informativa, che ritengono fondatamente di appartenere a questa 
categoria dovranno “rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo 
esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica 
di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.” 

3. Il Medico Competente esprimerà il suo parere al Lavoratore e al Datore di Lavoro in merito allo stato di 
ipersuscettibilità e, qualora lo ritenesse necessario e opportuno, rilascerà una variazione provvisoria del 
Giudizio di Idoneità; il Datore di Lavoro prenderà le necessarie misure di tutela verso il lavoratore, tenuto 
conto della realtà aziendale e della mansione svolta dal lavoratore stesso. 

 
Desideriamo evidenziare infine quanto previsto dalla Circolare 29 aprile 2020 - Direzione Generale del Ministero 
della Salute 0014915-29/04/2020: 
“…In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più 
elevate della popolazione (>55 anni di età)” e di questo il Medico Competente dovrà tenere conto. 
 
Milano, 30 aprile 2020 
La Direzione Sanitaria CSM care 
Dott.ssa Maria Grazia Varraso 
 

 


