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Al fine di rispettare le misure ministeriali per contenere la diffusione del 

Coronavirus, in ottemperanza del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

suddette misure negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 e in accordo alle 

indicazioni operative del Ministero della Salute del 29/04/2020 aggiornate al 

04/09/2020 vengono, in via eccezionale e per una durata limitata al perdurare 

dello stato di emergenza, presi i seguenti provvedimenti: 

SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del Dlgs 81/’08 e s.m.i. 

 

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria saranno privilegiate le 

visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:  

• la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;  

• la visita medica su richiesta del lavoratore;  

• la visita medica in occasione del cambio di mansione;  

• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per 

motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.  

  

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione 

(art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed 

indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca 

dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - 

dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.   

  

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico 

stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:  

• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)  

• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti 

dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)  

Sarà altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a 

contagio da SARSCoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex 

art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere 

effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione. 
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In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la 

letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno 

manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero 

presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino 

al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli 

di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti 

che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad 

accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di 

particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.  

  

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da 

COVID-19, 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.   

 

N.B. Il Protocollo prevede che “Il medico competente, in considerazione del suo 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”.  I test 

sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test 

diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici 

riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l’utilizzo 

dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del 

giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati 

da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non 
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emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che 

prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare 

l’idoneità del singolo lavoratore. 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE VISITE 

 
Nell'attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completo — seppur graduale 

— ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008. 

sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure 

igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanita, nonché tenendo conto 

dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. 

E’ comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano 

in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire 

il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto 

a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle 

mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore 

indossi idonee protezioni (mascherina). 

In particolare, la programmazione delle visite medicine dovrà continuare ad 

essere organizzata in modo tale da evitare l’assembramento, ad esempio 

nell’attesa di accedere alla visita stessa: un'adeguata informativa deve essere 

preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici affinché non si 

presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. 

Andrebbe altresì valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che 

possono esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, 

gli accertamenti di cui all’articolo 41. comma 4. del d.lgs. n. 81/2008 e i 

controlli di cui all‘articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possono essere 

effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione. 
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INTERVENTI DI TUTELA DI SITUAZIONI DI PARTICOLARE 

FRAGILITÀ E DI LAVORATORI CON PATOLOGIE ATTUALI O 

PREGRESSE 

Concetto di fragilità 

In merito alle "situazioni di particolare fragilità" rilevate dal Protocollo condiviso 

del 24 aprile 2020, le "Indicazioni operative" del Ministero della salute del 29 

aprile 2020 sottolineavano l'opportunità che il Medico Competente fosse 

coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, 

raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all'età. All'epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati 

epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 

della popolazione (55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da 

caratterizzare una condizione di maggiore rischio. 

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore 

fragilità nelle fasce di etá più elevate della popolazione in presenza di alcune 

tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da 

SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della 

patologia. Nello specifico, i dati più consolidati prodotti dal sistema di 

sorveglianza epidemiologica gestito dall’Istituto Superiore di Sanità nonché 

quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti 

deceduti, hanno messo in evidenza i seguenti aspetti:  

- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle 

differenti fasce di età lavorativa; 

- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilitá e 

precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 

61.8% presentava tre o più patologie; 
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- Ie patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-

degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e 

da malattie dismetaboliche; 

- l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età é 

correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate 

dell'età lavorativa: 

- in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità 

di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, 

non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età. 

 

Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i 

pronunciamenti d’alcune tra le più importanti Agenzie regolatorie 

internazionali.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato 

di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che 

potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e 

puó evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo 

epidemiologico sia di tipo clinico. 

Con specifico riferimento all'etå, va chiarito che tale parametro, da solo. anche 

sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per 

definire uno stato di fragilità nelle fasce di etá lavorative. Peraltro, se quale 

parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una 

valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, 

rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del 

lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore 

fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa 

congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare 

una condizione di maggior rischio. 
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Indicazioni operative 

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere 

al Datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in 

ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2. in presenza di patologie con 

scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo malattie cardiovascolari, 

respiratorie, metaboliche). 

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione 

medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la 

protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del Medico 

Competente. Anche nella ipotesi in cui i Datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 

18. comma 1, lettera a). del d.lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del 

Medico Competente per 'effettuazione della Sorveglianza sanitaria (ad es., in 

alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la 

possibilità di richiedere al Datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di 

sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2. in 

presenza di patologie con scarso compenso clinico. 

 

All'esito di tali misure di sorveglianza sanitaria il medico esprimerà il giudizio di 

idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni 

maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per 

fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità 

temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. 

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce 

dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche 

in termini di prevenzione, diagnosi e cura. 
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ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E DI 

COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE IN 

AZIENDA 

 

 Prosegue l’attività di informazione e formazione, già iniziata dall’insorgere 

dell’epidemia rivolta sia ai datori di lavoro che ai lavoratori  

 Prosegue la collaborazione con il datore di lavoro e le RLS/RLST 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

COVID-19  

 

 

 


