
STUDIO DI MEDICINA DEL LAVORO 
Dott. Giuseppe Muraca 

 
Viale San Martino, 261 

98123 – Messina 
mail: giuseppemuraca69@gmail.com 

 

EMERGENZA COVID-19 

Linee guida per l’identificazione dei 
soggetti con “particolari fragilità” e 

norme comportamentali per la gestione 
dell’emergenza negli ambienti di lavoro 

Data  
 

20/04/2020 
 

 

 
 
 

Considerazioni in merito alla gestione dei lavoratori con particolari fragilità 
 
In riferimento all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e vista la necessità di adottare particolari misure 
cautelative verso i lavoratori con maggiore suscettibilità nel contrarre l’infezione in oggetto, si è pensato di 
dare delle informazioni ai lavoratori e all’azienda per la gestione. 
Le indicazioni sono state desunte dalle indicazioni fin qui fornite dagli Organi Competenti (mediante DPCM) 
e dalle Linee Guida delle Società Scientifiche di riferimento. 
Premesso che per evidenti motivi di privacy e di segreto professionale il Medico Competente non può segnalare 
all’Azienda situazioni di particolare fragilità, patologie attuali e pregresse dei lavoratori, ed essendo questa 
comunicazione diretta principalmente ai lavoratori fragili, essi stessi devono farsi parte attiva, qualora lo 
ritengano opportuno, al fine di autotutelarsi. 
Devono intendersi “persone con particolari fragilità” coloro che sono portatori di patologie attuali o 
pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. 
Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP, il RLS e il Medico Competente, rende noto a tutti i 
Lavoratori che se si considerano e/o rientrino nel caso di “persone con particolari fragilità” debbano farsi 
parte attiva nel segnalare tale stato tramite il proprio Medico di Famiglia o  mediante comunicazione al Medico 
Competente Aziendale (molte patologie e situazioni cliniche non sono correlabili all’attività professionale e il 
Medico Competente spesso non è a conoscenza di queste ultime, poiché, per esempio, non sono state 
comunicate dai lavoratori). 
I lavoratori quindi che ritengano di far parte della categoria di “persone con particolari fragilità”, potranno: 
- consultare il proprio Medico di Famiglia per una valutazione dello stato di salute mediante una 
relazione/certificazione da presentare al Medico Competente; 
- comunicare al Medico Competente di rientrare nelle condizioni di fragilità. 
A questo punto il Medico Competente se già in possesso di tutte le informazioni necessarie e vagliati i profili 
inerenti il rischio specifico esprime il suo parere al Datore di Lavoro in merito allo stato di fragilità. 
Nei casi in cui il Medico Competente non sia in possesso di informazioni cliniche sufficienti, richiede al 
lavoratore di inoltrargli tutta la documentazione, prodotta da strutture pubbliche e/o convenzionate con SSN, 
utile a comprovare la sua condizione di fragilità. 
Si evidenzia che il Medico Competente può esprimere solo un parere su tali condizioni e restano a carico 
del Datore di Lavoro i successivi adempimenti per la risoluzione. 
Per aiutare i lavoratori che abbiano qualche dubbio, si elencano le principali patologie che fanno rientrare nella 
categoria di “potenziale persona fragile”: 
 
- patologie cardiovascolari; 
- patologie dismetaboliche; 
- patologie neoplastiche; 
- patologie renali croniche; 
- patologie autoimmunitarie e/o con deficit immunitario; 
- patologie respiratorie croniche. 
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Informazioni sull’infezione e procedure per soggetti con sintomi 
 
 

I sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono febbre (sopra i 37,5°), tosse secca, raffreddore, mal 
di gola, nausea, difficoltà respiratoria. 
Qualora i lavoratori dovessero presentare uno o più di questi sintomi sono invitati a non presentarsi sul luogo 
di lavoro. 
Qualora fossero già in servizio e inizino a manifestare i sintomi sopra descritti devono lasciare immediatamente 
il posto di lavoro, recandosi immediatamente al proprio domicilio e a dare comunicazione al Datore di Lavoro, 
al proprio Medico di Famiglia e all’Autorità Sanitaria Competente ai seguenti numeri: 1500, 112 e 118.  
In alternativa l’azienda provvede ad isolare il lavoratore che manifesta i sintomi e ad avvertire l’Autorità 
Sanitaria Competente. 
 
Ed infine, tenuto conto che non vi è in atto né una cura farmacologica specifica né un vaccino, si è ritenuto 
opportuno rammentare le raccomandazioni fornite dagli organi competenti sulle misure di igiene e 
comportamentali utili alla riduzione del contagio (vedi allegati). 
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