
 

 
Contrasto alla diffusione di Covid-19: attività del Medico Competente  
 
In data 29 aprile u.s. è stata pubblicata dalla Direzione Generale del Ministero della Salute una 
circolare recante le indicazioni operative per le attività del Medico Competente negli ambienti di 
lavoro.  
 
Desideriamo portare alla Vostra attenzione i seguenti aspetti: 
 
Protocollo anti-contagio  

Il Medico Competente deve supportare il Datore di Lavoro nell’attività di informazione-formazione 
dei lavoratori, sia in merito alle possibili modalità di contagio, sia in ordine alle misure di 
prevenzione-protezione da adottare.  
“Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti 
produttivi, il lavoratore deve essere informato circa:  
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina 
generale;  
• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto 
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti;  
• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: - 
mantenere la distanza di sicurezza;  - rispettare il divieto di assembramento; - osservare le regole 
di igiene delle mani; - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  
 
Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione 
del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al 
lavoro in periodo pandemico.”  
 
Locali per le visite mediche  

“Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria 
aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il 
rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle 
visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina)”. 
 
Modalità con cui le visite mediche devono essere effettuate 

La sorveglianza sanitaria non può prescindere dal contatto diretto tra Lavoratore e Medico 
Competente. Pertanto, ad oggi, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”. 
 
Comunicazione Lavoratore / Datore di Lavoro 
“Il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del 
medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 
quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di 
positività al tampone”. 
 
Ritorno in azienda dei lavoratori dopo l’infezione Covid-19 
il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato 
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 



 

negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i 
(quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per 
valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
Gestione dei lavoratori fragili 

Si rimanda alla circolare dedicata da noi inviata in precedenza 

 

Cordiali saluti 
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