
A tutto il personale 

LORO SEDI

Oggetto: Gestione della sorveglianza sanitaria. Informativa sulle indicazioni 
fornite dal Medico competente (MC).

Al fine di dare seguito a una specifica prescrizione del “Medico competente”, si rende
necessario rilasciare la presente informativa.

Il  DPCM  del  26  Aprile  2020  prevede  che  per  il  reintegro  di  lavoratori  colpiti  da
infezione da COVID -  19 il  MC,  previa  presentazione di  certificazione di  avvenuta
negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica alla ripresa del lavoro.

Inoltre  il  MC ha  fornito  l’elenco  indicativo  (non  certo  esaustivo)  e  qui  di  seguito
riportato, delle malattie che espongono ad un maggior rischio in caso di infezione da
COVID - 19.

▪ condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite
ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e
linfomi,  Aplasie  midollari,  infezione  da  HIV  (AIDS)  o  a  terapie  (Cortisonici,
Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);

▪ patologie oncologiche (tumori maligni);

▪  patologie  cardiache  (ischemiche  tipo  infarto,  angina  e  altre  coronaropatie,
ipertensione  arteriosa  grave  e  scompensata,  insufficienza  cardiaca,  gravi  aritmie,
portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);

▪ patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma
Bronchiale  grave,  Cuore  Polmonare  Cronico,  Enfisema  Polmonare,  Bronchiettasie,
Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);

▪ diabete mellito insulinodipendente, specie se scompensato;

▪ insufficienza renale cronica;

▪ insufficienza surrenale cronica;

▪  malattie  degli  organi  emopoietici  ed  emoglobinopatie  (aplasie  midollari,  gravi
anemie);

▪ malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

▪  reumopatie  sistemiche  (Artrite  reumatoide,  Lupus  Eritematosus  Sistemicus,
collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);

▪ epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

Il MC ha altresì segnalato che la gestione del paziente fragile da parte sua, pone una
serie di criticità: la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili
all’attività  professionale,  di  cui  non  sempre  il  MC  è  a  conoscenza  oppure  non  è
aggiornato.  Inoltre  la  gestione  di  tali  informazioni  in  ambito  lavorativo  ha  delle
implicazioni legate alla privacy. 
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Dal punto di vista operativo il professionista ha dichiarato che adotterà le indicazioni
procedurali  indicate  dall'Associazione  Nazionale  Medici  d'azienda  e  competenti
(versione 28/4/2020):

Qualora il lavoratore non attivi la malattia attraverso il medico di medicina generale,
potrà inoltrare al MC  

una richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del
lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Quanto sopra specificato rappresenta la modalità attraverso la quale sarà attivata la
sorveglianza sanitaria in questa fase.

In  caso  di  richiesta  di  visita  da  parte  del  lavoratore,  il  giudizio  di  idoneità  potrà
prevedere  indicazione  allo  smart-working,  la  prescrizione  di  DPI  specifici  (es:
mascherina con filtro FFP2/FFP3).

Qualora  però  si  dovesse   configurare  un'incompatibilità  tra  lo  stato  di  salute  del
lavoratore  e  il  rientro  al  lavoro  (inidoneità  temporanea),   bisognerà  definire  le
modalità più idonee per gestire tale situazione.

A oggi la normativa di riferimento (DPCM del 26/4/2020, il Documento tecnico INAIL
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione etc) non ha chiarito – purtroppo -
quali  sono  gli  strumenti  per  allontanare  il  lavoratore  dal  rischio  da  COVID  -  19
presente lavorativo  (ridefinizione delle  postazioni  del  lavoratore? cambio mansione
temporaneo,   assegnandolo  a compiti  che escludano contatti  con  colleghi  o  terzi?
attivazione  della  malattia  in  seguito  all'emissione  del  giudizio  di  idoneità  del  MC?
recupero ore? ferie?). 

Ci si augura di poter disporre al più presto di ulteriori indicazioni in base all'evoluzione
dell’emergenza e delle disposizioni legislative in materia.

 Il Dirigente Scolastico

Orsola Moro
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