
Dott. Roberto Grimaldi 

Specilaista in medicina del Lavoro 

Dottore di Ricerva in Ambiente , Prevenzione e Medicna Pubblica 

  
                                                                                     Alla c.a. del Datore di lavoro e dei Lavoratori 

(Istituto Munari di Acerra) 
 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI LAVORATORI “FRAGILI” 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONEDELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 14-03-2020 
 
 

-INFORMATIVA DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI- 
 
Con riferimento all’attuale emergenza COVID -19 si definiscono “persone con particolari fragilità” (ipersuscettibilità) i portatori di 
patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. Il DPCM 08/03/2020 
(art. 3, numero 1, lettera b) e Circolare Ministeriale congiunta D.L.M.P.S – M.D.S., norma allo stato attuale cogente, raccomanda a tutte 
le persone anziane o affette da patolog del 04/09/2020ie croniche o con multi-morbidità o con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 
Fermo restando che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio, in particolare 
evitando situazioni di affollamento in reparti produttivi, uffici o spazi comuni e consentendo il rispetto della distanza interpersonale 
prevista, eventualmente rimodulando il ciclo produttivo, si invita la Direzione aziendale, fintanto che perdurerà l’attuale situazione di 
emergenza legata al contagio, ad informare tutti i Lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità 
(ipersuscettibili), per patologie o stati di immunodepressione, dovranno  richiedere all Datore di Lavoro (nel rispetto della privacy e  del 
segreto professionale), Visita medica Eccezionale al Medico competente per la valutazione del Suo stato di fragilità producendo, di 
persona, la documentazione sanitaria di cui sopra. 
Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO, il lavoratore dovrà segnalare all’Azienda la specifica patologia / condizione 
di cui è portatore. 
E’ utile precisare che al parere espresso dal Medico Competente (Idoneo, idoneo con limitazione e/o prescizione, non idoneità 
tempotranea) è ammesso ricorso entro 30 gg presso l’Organo di vigilanza.  
 
 
Cordiali saluti.                                                                                                                     Il Medico Competente 
 
Lì 21/09/2020                                                                                                                    Dott. Roberto Grimaldi 

                                                                                                                                
 


