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EMERGENZA CORONAVIRUS  

Nota esplicativa del Ministero della Salute- Direzione 

Prot. U.n. 14915 del 29/04/2020 

Con la presente comunicazione e in esito alla nota esplicativa richiamata in calce e ai fini della 

tutela della Salute dei Lavoratori, considerata l’attuale emergenza di pandemia SARS-COV- 2, si 

invita il Datore di Lavoro ad informare tutti i lavoratori che qualora si considerino in situazioni di 

particolare fragilità a segnalare tale stato al Medico Competente attraverso la “ Visita a richiesta del 

lavoratore ai sensi dell’art.41 comma2 lett.C del D.Lgs 81/08” al fine di valutare eventuali 

variazioni/astensioni dalle attività lavorative.  

Il lavoratore dovrà esibire Documentazione Medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto 

della valutazione del Medico Competente.  

I gruppi di popolazione che sono stati più frequentemente segnalati con gravi malattie e decessi e 

quindi “persone con particolari fragilità” includono persone di età superiore ai 60 anni, maschi e 

persone con condizioni di fondo come: 

 Ipertensione arteriosa scompensata; 

 Diabete mellito con complicanze; 

 Malattie cardiovascolari; 

 Soggetti con immunodepressione, anche in seguito a terapia immunosoppressive; 

 Malattie respiratorie croniche;  

 Cancro attivo negli ultimi 5 anni; 

 Insufficienza Renale Cronica; 

 BPCO; 

 Ictus; 

 Epatopatia cronica in terapia specifica. 

Il lavoratore dovrà farne richiesta all’Ufficio Risorse Umane, senza specificare la patologia. Verrà 

poi chiesto conferma di tale condizione al Medico Competente che esprimerà il suo parere al DDL.  

In caso di mancanza di dati, il Medico Competente potrebbe richiedere ulteriore documentazione utile 

a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine 



unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al 

Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. 

Ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una 

variazione provvisoria, sia agli atti del Giudizio di Idoneità sia ove sia possibile rispettare 

integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del 

MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell’art. 41 

comma 2 lettera c. 

 

         Il Medico Competente 

         


