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Oggctto:

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI

UFFICIO DI CABINETTO DEL MINISTERO

DELLA SALUTE

Circotare «tel Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "lndicazioni

;;;;;il; r.turiu" utt" uuiritrJ"r ,*oi"o comperenre nel contesro delle misure pel il

contmsto e il conteniurento A"ttu'aifiutione dei virus SARS-CoV-2 negli ambienti di

lavoro e nella collettività''.
.tggio.n.r"rti e chiarimenti' con particolarc riguardo ai lavoratori c alle

lavoratrici "f ragili"'

l. Premcssn

Conleindicazionioperativeinoggetto,IascriventeDirezioneGeneraledel[aprevelrzione
sanitaria ha inteso soffermarsi sul ruolo dJ rnedico competente. in particolare ai sensi dell'alticolo

25 del decreto legislativo S up.ii. ZOOI. n. 8l e successive modil'icazioni' rileyando l'opportunità che

lo stesso. nel conlesto g",.l.rrr" ai ,ipurtenza delle attività- Iavorative in fase pandentica' andasse a

supportare il datore di turoro n.rùutt|,azio,e clelle nrisure di prevenz-ione e proteziorte già richiamate

nel protocollo condiviro ai ,o1au,iiio,,ir'iutt, n it,r', pcr il coirrusto e il conteninrcttto dellu diflitsione

dcl yirus L.ot,id-p urgli ,,u,trii;iiii t"r,it " art24 aprite 2020r. e quindi in ossequio a quanto previsto

dall'articolo 28 riguarao atta vaiutazione dei rischi. nello specifico per quanto concerne l'integrazione

del DVR.
Nell,attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria. in particolare in

riferimento alla opportunità di contestualizzare in tenrpo utile lè diverse tipologie di misurc di

contenimento del rischio d^ SA[a-.6ot-, r'ispetto alle singole realtà produttive' tenendo conto dei

dari sull'andanrento epiderniologico ueI relativo contesto len'itoriale'



2. Contesto normativo di rifcrimento

Nello spirito delt'approccio integrato tra le figure della prcvenzione de'lineato dal citato

decreto legislalivo n. 8l/2008, fermi restàndo gli strurnenti approntati duranle la fase emergenziale'

resta fondamentale il quadro normativo di riferimento di settore, e in particolare:

- l,art. 5. comnra 3. della legge 20 ntaggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori). recante

Acccrllt rcnli sunitari. ai sensi del quale: ".§orio vialctli ttcccrl(uttetlti du Purle clel datore di luvoro

sulltt icloneitèt e su[la inJèrnitìt pe, ,raltrttia o inJbrtunio dc! lat'orulore dipendenta. ll controllo delle

asticnze pat. inlèrmitìr 1tuò eisere cffelluuto soltanto .tllrararso i serfizi ispelliyi de*,li i.ttiluti

previdenziali competenti, i qtruli sono tenuti a compicrlo qutu'tdo il datore eli law»ro lo richiccla. Il

tlalore cli larr»tt htct f«coltò di.far conlrolle,t'e la idoneità.fi.tica clel lat'orutore tla pafle tli enti pubhlici

e.l i.ttiluti specictlizzali tli dit'itto pubblico":

- le disposizioni di cui alla sezione V del Capo lll - Gestione dcllu preten:iotrc nai luoghi di

latr»tt del decreto legislativo n. 8l /2008. e. in particolare, l'articolo 4 l .

Tali nornre delineano gli str.umenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il

nrigliorarnento continuo e il màntenimento nel tempo dell'elficacia delle rnisure di contenimento.

intlgrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragitità del

lavo-ratore/della lavoratrice diperrdente. denrandando al nredico cotnpetente e ai servizi ispettivi degli

enti pubblici e degli istituti specializzati ['accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice

all'espletamento della mansione.

3. Lavoratori e lavoratrici fragili

3.1 Concctto di fragilità

In nrerito alle "situazioni di particolarc fragilità'' rilevate dal Pxttocollo condifiso del 24

aprile 2020 citato in Prencssa.le "lndicazìoni operative" del Ministero della salute del 29 aplile

2'020r sonolineavano l'opponunità che il nìedico competente lbsse coinvolto nella identifìcazione deì

soggetti con particolari situazioni di fragilità. raccomandando di porre particolare attenzione ai

sogg.tti tiagiii anche in relazione all'età. All'epoca. in merito a tali situazioni di fragilità. idati
epidemiologici rilevavano una nraggiore lìagilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55

anni cli età). nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare ulta condizione di nraggiore

rischio. conre riportato nel Docunrcnto Tecnico stllct possibile rinrocltrltrzione clelle mi.sure di

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di laY»'o e strulegie di prewnzìone. approvato

dal Comitato Tecnico Siientifìco, di cui all'OCDPC n. 630 dcl 2020. e pubblicato dall'INAII- in data

23 aprile 2020.
I dati epidenriologici recenti hanno chiaramente mostrato utta maggiore tiagilità nelle fasce di

età piir elevatJdella popòlazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad

es. patologie cardiovasiolari. respiratorie e dismetaboliche) che. in caso di contorbilità con l'infezione

da SnnS-CoV-2. possono irrfluenzare negalivanÌente [a gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico. i dati piir consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica

gestito dall'lstiìuto Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle

sanitarie dei pazienti deceduti, lranno n:esso in evidenza i seguenti aspetti:

- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativarnente difl'erente nelle diflèrenti

fasce di età lavorativa:

I clRCoLARE DEL MlNlsTERo DEtta saLUTE "lndicarioni operatlve Ecc." del29 aprile 2020, N 14915
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- il 96.1% dei soggetti deceduti presenta una opiir comorbitità t l":::Ttll::il 
l3'9%

presentava '"t 
ptt'it;;'ì;iò 'i'i" a-* p*:loe"' ir 6i's"^ p""niuu' t" o più patologie;

-lepatotogiepit.tiequ?nileranolappresentatedarrralattiecronico.degenerativeacarlco
degti apparati t"'dii;;;:;;;' "w'i'i"'19 

renale e da malattie dismetaboliclte:

- I'andamento "**";;il;ll,i;"ia*nru 
a"rto *ortutita utt ,untentare dell'età è correlabile

alla prevalenza "*ru[;" 
irìtìi o'i"ilgit *rrt rttce più eleuate dell'età lavorativa:

- in aggiunta a"' o*"i"rìt t""" t;;ì;;i;' 'ono "u* 'ì"to"trate 
conrorbilità di ritievo' quali

quelle a .uri.o o"i' §rt.* inrrlunitario " qu.tt" oncologiche. non necessariamente

conelabili all' aumentare dell' età'

Tatievidenzesonocoerenticonlaletteraturascienti[ìcaprevalenteeconipronunciamentidi
,r.un. ,ri r'. piJìrpo.tunti.a'g"'zie regolatorie l"l"'lY1i"li,li,. condizioni dello stato di sal'te del-'--"- ii."il"to tti fragilità va dunque individuato'" olil.o:;;;;;;' j;;"i,,;... in caso di

ffiil::]l,T::ilt 'lffi: ?l[,,:?:"""5i: !llìì#lì"i;'ase di nuove conoscenze scientinche

.ì" aìiin" .nia.*:;:":';:,:1:*'"11i.',111".".n,",n" 
:j:,:1.:^ou,"n,.,ro, 

da soto. anche.surla base delle

evidenze scientitìche, '"' t"lii;i,..;tti""to 'ur'"i"'tlL-r,i;Ilm,:'ì:'rt;,;" $T5l':ffit:
i:'.'.'**,llilurl§;"1!'llllfti",:ii[J;;i:";j;d1iiil".;i'ileì!ì]';* 

i'1'1'1'1 r,evabire

arcun automatismo fra re .u"r-*ii'rii.rr. a,agrafiche-. ài"toiu* àel lauoratore.e la eventuale

condizione di tiagilirà; * *,J"".ìàrì", iì,.."-ggr"r" f."gilite;; n"fr. fascc di eta piir elevatc dclla

nonolazione va intesa ."rgi"",ii.'*.iì.ìri" 1i.:"r.nr" .i comorbilità che possono integrarc una

coiaizione ai maggil! jlìillÌ,*"re in tema dljll,eliil in caso di possibiti inrezioni <la sARs'

coV-2 è stata altresì **0"" "tii"on;il-i§' 
covio-rò n Ja atr iz agosto 2020r- pubblicato a

cura di rss, tNArL, Minister;::,ìà:ffi1; i,iinir,"* a.,'iriìrrion', in co'ilaborazione con Regionc

Ernilia-Romagna " 
n"gio"."vl"n.;"";;r",,d--,. s*no KÀtt.r, e approvato dalla contèrenza

Unificata ai sensi dell'art' s. t"ì""ìt i' a"i a'rg'' za 
'go«oì9òi' 

n iar tiltp Atti n l08/CU del 28

agosto 2020).

3.2 IntlicazionioPerative

Ai lavoratori e a,e ravorarrici deve essere assicurata la possibilità 9l,r:thi:l:-': 
al datore di

lavoro r.auivazion" di aa.gr,iie-ilirur. ai ,oru.gtiunru ,uniàii, in tugiont dell'esposizione al rischio

da SARS-CoV-2. in presenza di patologie con.scuoo .onriJnro .liniio (a solo titolo esemplif-rcativo'

nralattie cardiovffi'?',:ì,1:'#'illi;il"tilL:^i,lll 
essere corredate della documentazionc medica

relativa atta patotogia diagn'àl;;,;'.;;;;;à;iita "r't" 
goruniir"ano la protezione della rise|atezza)'

.,,n0*"11t;;gm','.",1,*nffii:'1fl:,:'l:ai sensi deu'a(icoro 18. comma r. rettera «/' der

d.les.,.81/2008, non 'onJ;il;'; 
noi'ino àa '"ài*'to*ptttnte 

per l'eifettuazione della

sor-reglianza sanitaria ("d :"', * il;l t"i' rt 
"'.orti' 

ào'a tt'ttt" u"itu"to al lavoratore/alla

lavorarr.ice Ia possibilità a'r ir.i1r"ii" ui auro, . ai ru"Ji=o 
'L 

uii*azione di adeguate rnisure di

sorvegtianza sanitaria, l-ì"àà"i"à.ir,Jrporirion. "r'rir"irà 
a, sARS-Cov-2' in presenza di

e"roci:Tl"":11i,?::'T:::";lll'.'o;,,uno. rapossibirità per il datore 9i,,ru'o: 
di nominare

comunque il nredico ."*pJ;r;;:'i,,l brr.'"ii"ì"LrtLi*.'i"ì ,i*i,i", ai fiui della tlassima tutela dei

lavoratori fragiti, su rict,i"rìa-àJì;;;;; " 
della lavoraìrìJe. ui t.nii a"tt'unicolo 5' cornrna 3' della

..,,',..,-;i i,; . . '. .,r ..r'x':j.. r'',:' ''r 'r'l/l 'r''r'r'i' 'n"'71t"\'t'tGt-tI")

(h



legge20maggioI970.n.300'ildatoredilar,oropotràinviareillavoratoreolalavoratriceavisita
pr?!r".rii-piiuurici e istituti specializzati di diritto pubblico' tra i quali:

_ l.INAIL,.m fr. 
"ii".i"'r"^ 

p,"..Jrr. ,p".inca per rale rutela, avi,alendosi delle proprie

strutture tenitoriali:
- le Aziende sanitarie locali:
- i dipartinrenti ai nreii"ina'regale e di medicirradei lavoro delle università,

lpredettientisicontbrmeratltroalleìrrdicazioniopelativedictriallapresentecircolare.

3.3 Contenuti del giudizio medico-legalc

Ai fini della valutazione della condiziorre di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornir.e al

nredico incaricato ai emettere lf 
-iirairi" 

una clettagliaìa descrizione della mansione svolta dal

lavoratore o dalla lavoratri.. . i.rr7 forru.ione/ambiÀte di lavoro dove presta l'attività, nonché le

informazioni relarive alt'inte!-r;j;;J;;a;;.ilento di valutazione del rischio' itr patlicolarc con

riferinrento alle nrisure di p"i.;;i"* e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2'

in attuazione del Prolocollo condiviso del 24 aprile 2020'

All,esito di tale vatutazion., ii *.ai.à esprimerà il giudizio di idoneità t-omendo' in via

priorihr;, indicazioni per l'adozione di soluzioni ma8Siornrente :l'ltlili',t.^!:t^ 
la salute del

lavorarore o della lavoratri.. p., fi",i"ggiare il rischio aì SeRS-Cov-2. riservando il giudizio di

non iaon"ita temporanea solo ai casi che non consenlano soluzioni alternative'

Resta ferrna la necessità di ripetere periodicarrente [a visita anche alla luce dell'andanrento

epiderniologico e dett'evotuziàn" à.Ii" .onor.",rze scientifiche in ternlini di prevelzione' diagnosi e

cura.

4. Istanzc e.\' art' 83 del tlccreto legge n' 34 tlel 2020 pcndenti al 3t '07'2020

L.articolo 83 del decreto-legge t9 nlaggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni' dalla

legge l7 luglio 2020, n. 77. ha intòaotto - lìno atla data di cessazione dello stato di emergenza per

rischio sanitario sul ten itorio nazionale - Ia "sorveglianza sanitaria eccezionale*, assicurata dai datori

Ji luroro pubblici e privati per i "lo'oralori ntaggiormenle esposti a rischio di .contag.io' 
in ragione

dell'età o elella,unàiriorc di rischio derivdnle tici imnntnodepre.rsione. anche da patologia COVID'

t9. o da esiti tli patotogie ontiologiche o dallo stolginrenio di terctpie saÌt'ttt'ita o comrotque da

ntorbilitìt che possono c(t,'al!e rizza'e una »tctggiorc rischiositù" '

Il medesimo articoto ha àltresi previsti, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina

del medico competente (ai sensi ielt'articolo I li, comma I . ten. ry', del d.lgs. n. 8l/2008). che ' [ "'J

.fcnnu rastanclo ia porriiilitì,4i ,tominarne uno p,er il periotlo cmergenz,iale. la sortegl.iorztr sctnilari1

eccezionale [...] può essere t'ichiestct ui sertizi te iioriati dett'tNAtL che |i protvetlorto con propri

medici del lavoro. su richiesla dcl dalore di lavoro, [ " ]"'
Ilsopraggiurrto O".,.to-t"gÀ.30 luglio ZOZ0, rr. 8:, tecante "rVlisttt'e urgenli corutesse eon lu

scoelenza dellct clichiaraziore di iiterge,,rlt epidemiologicu cla COVID-19 delibcratu il 3l gennetio

2020" nonha prorogaro quanto disposto dali'articolo d3 del decreto-legge l9 rnaggio.2020' n' 34'

convertiro. 
"on 

nrod]ficuiioni. dallà legge l7 tuglio 2020, n.77: la predetta disposizione ccssa'

p",aun,o. di produrre effetti dai t. agostài020 ai sensi dell'art. l.comnra4.del menzionato decreto-

legge 30 luglio 2020. n. 83'
Allo stato. irr ragione dei nlutalrrenti <lel quadro nortrtativo, le visite rnediche richieste dai

lavoratori e dalle lavoratrici entro il 3l lugtio ZtiZO. ai sensi del tnenzionato articolo 83 saranno

regolarmente svolte sulla Uu.. a.tt" indicazàni operative illustrate trella preseute circolare e secondo

friir.ipfinu speciale di cui al ;i;to disposto not*1i_r.o Inoltre, l'accertamento nredico-legale sulla

idoneità alla mansione sarà svolto s"condo i criteri indicati al paragratb 3.

s



5. Moclalità cli espletamento delle visite

Nell.attualefàse.siritieneopportullotenderealcompleto-seppul'gracluale_ripristinodelle
visite nrediche pr.u;* aul decreto Èeiri"iir;";- g t a.t 200ri. serlrpre à condizione che sia conse*ttto

oper.are nel risperto à.ir.ì..irrre igi"Ài.rrl'ì.u."àn',unaate dar Mi.istero della salute e secondo quanto

previsto da*,orgariinu.ion. rrionaiuì. delra sa.ità, nonche tenendo conro dell'audattrento

ePidemrotoBico 
$til;:T'J-:: ilfJ:TIl'Jr,,0,,.,.h" l:,:l:i,. 

nrediche sisvorgano in uua i*tbrnieria

azienclale o anrbiente ido,.,.o di metratura tare da conseritire iin...rturio distanTianrento tia il medico

e ir ravoratore/ravoratrice soggetto u uiriio.lo,-, ,,,m.i.nte rìcambio d'aria e che perntetta tln'adeguata

igiene delre 
'rani. 

r" ".."ri"ì* 
delre 

'isite 
.rediche e opportLlno che anche il tavoratore indossi idonee

protezioni (niascherina)' r-r_ ..r^iro,.rortirr acl essere organizzata
Inparticolare,laprogrammazronedellevisite-::::':ntdovràconttnuare

in modo tale da evitarà [.assembramento. ad.esenrpio neil'attesa di accedere aila visita stessa:

un,adeguata infornrati'a deve essere preventivanlente in'rfartita ai lavoratori e alle lavoratrici'

afhnché non si pr.r.itino alla visita con t'ebbre e/o sintonri respiratori sepptir lievi'

In li.ea generale. posso,o ,,',"oroir*re ditferibif i. pre'ia valurtaziòne del nredico incaricato'

anche i n re I azion. ui t;rniuorerrto epi demio logi co territoriale :

_ ta visita medica periodic;'i;;;ìi. comma 2. lett, b) del d.lgs' n' 81/2008): 
, - ^":.

- la visita medica alla..rr.rìon. del rapporto cli lavoro. nei casi previsticlalla nortnattva

vigente(arr.4l.conrma l,lett'e)del d'lgs: ":.81119!ll^4i eqarni strur,enrali chepossanoespo'rea
Andrebbe altresì valutata con catitela l'esecuzione di esarni struye111!'che possano esporre

conragio cla sARS-CoV-2. quati. oa.r.nrpio, le sRjrolle"it' gti ::c:rtamelti 
di c*i all'articolo 4l'

co*rÌ,a 4, crcr d,rgs. n. g1/200g. r.o,.,u:iiLi'di cui au'artictilo 15 regge n' 12512001 qtralora nott

possano esser.e .rÉ,i,,r,i"i,., iion.iu,nù.*,ì .'.on adeguari crispositi*i di protezio.e'
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