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OGGETTO: PUBBLICAZIONE INFORMATIVA MEDICO COMPETENTE PER I LAVORATORI IN 

CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 

 
Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione dell’informativa del medico competente per i lavoratori in 

condizione di fragilità, di seguito allegata. 
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INFORMATIVA PER I LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRA GILITA’ 

 
Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il cont eniment o della dif usione del 

virus covid-19 negli ambienti di lavoro ( 24 / 04 / 20 20 ), che al punt o 12 recita:” Il medico compet ente seg nala 

all’azienda sit uazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla 

loro tut ela nel risp ett o della privacy…Alla ripresa dell’attività lavorativa, è opportuno che sia coinvolto il medico 

compet ente per le identificazioni dei soggetti c on particolari sit uazioni di fr agilità”; 

Visto il DPCM del 26 aprile 20 20 , art. 3, let tera b) che recita: “E’ fat ta esp ressa raccomandazione a tutt e le 

persone anziane o af ette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisit a, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”; 

 
LAVORATORI INTERESSATI 

La raccomandazione è rivolta direttament e alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve fare parte att iva.  

Le principali patologie che possono costituire un rischio partic olare in caso di inf ezione da Covid-19 sono: 

• Condizioni di immunodepressione  e/ o  immunodeficienza  primarie  ( malattie congenit e  ereditarie) 

o second arie a alt re patologie ( tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, 

infezione da HIV ( AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemiot erapici, alt ri Immunosop pressori nelle malattie 

autoimmuni); 

• Patologie oncologiche ( tumori maligni); 

• Patologie cardiache ( ischem iche t ipo infarto, angina e alt re coronaropatie, ipert ensione arteriosa grave 

e scom pensat a, insuf cienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di disp osit ivi medici t ipo pacemaker e 

defibrillatore);  

• Patologie broncopolmonari croniche ( Broncopneumopatie corniche ostruttive, A sm a Bronchiale grave, 

Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Em bolia 

polmonare);  

• Diabet e mellit o Insulino Dipendent e, sp ecie se sc ompensat o; 

• Insuf cienza renale cronica; 

• Insuf cienza surrenale cronica; 

• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopa t ie ( aplasie midollari, gr avi anemie);  

• Malattie infiammatorie croniche e sind romi da malassorb iment o int estinali 

• Reumopatie sist emiche ( Artrit e reumatoide, Lupus Erit ematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti 

sist emiche croniche);  

• Ep atopatie croniche gravi (cirrosi epatica e sim ili) ; 

 
L’elenco è solo indicativo e non è certo esaust ivo, ogni caso va valutato a sé; un fattore important e è la presenza 

di più patologie ( comorbilità). 

La “fragilità” è in genere dovuta a sit uazioni cliniche non correlabili all’at t ività professionale e di cui non sem pre il  

medico compet ente è a conoscenza o non è aggiorna to 

 
 

SI INFORMA NO 

i dipendenti che qualor a siano af ett i da patologie che possano rappresent are una condizione di fr agilità: 

• di consult are il Medico di Medicina Generale, per ricevere indicazioni circa l’opportunità di astenersi dal 

lavoro; 

• solo in caso di mancata certificazione da part e del Medico di Medicina Generale, il lavoratore dovrà 

contattare il Medico compet ente (e-mail: covid 19@sism aservizi.it ) che potrà comunicare al Datore di 

Lavoro la necessità di adottare le misure idonee per tutelare la salut e, senza specificarne le motivazioni. 

 
 

27 aprile, 20 20 

 
 
 

 
 

Sede legale 

C.Mare di Stabia ( NA) - 80 0 5 3 

C. so Alcide de Gasp eri, 285 

Sede operativa 

C.Mare di Stabia ( NA) - 80 0 5 3 

C. so Alcide de Gasp eri, 285 

P. IVA: 0 4253591210 

Tel: ( 0 81) 8 714182 - Fax: 0 6.833.91.220 

E-m ail: inf o@sism aservizi.it 

Il medico compet ent e 

Dott. Piet ro F. Spampinato 

Medico Chirurgo  

Specialista in Medicina del lavoro 

O.M.: NA 3214 0 

mailto:info@sismaservizi.it
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