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All’attenzione delle Lavoratrici e dei Lavoratori
Oggetto: Lavoratori fragili.
Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, in particolare riferimento all’articolo 3 “Misure di informazione e
prevenzione sull’intero territorio nazionale”, comma 1, lettera b), si prega di dare lettura del seguente
disposto normativo:
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
[…].
Per quanto sopra scritto e in riferimento all’Accordo Governo-Parti sociali del 14 Marzo 2020
e successiva integrazione del 24 Aprile 2020, il Medico Competente è tenuto a segnalare al datore di
lavoro situazioni di particolare fragilità. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione ( età > 55 anni) nonché in soggetti
immunodepressi, donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico degenerative come
diabete, cardio vasculo-patie, bronco pneumopatia, nefropatie, si veda all.1.
Potendo il medico competente non essere a conoscenza delle stesse (poiché intercorse
nell’intervallo tra una visita periodica ed un'altra o poiché insorte su lavoratori non sottoposti a
sorveglianza) si invitano tutti i lavoratori a darne comunicazione via mail al medico competente
medicocompetente@strutture.univaq.it sulla base di una certificazione del Medico di Medicina
Generale ove disponibile.
In seguito alla comunicazione si potrà:




Effettuare una visita a richiesta per rivalutare lo stato di salute ed eventuali provvedimenti del
caso
Ricollocare il lavoratore presso altra mansione, postazione o lavoro agile
Rivalutare l’idoneità alla mansione
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ALL.1
A scopo puramente indicativo, si riportano nel seguente elenco le patologie croniche e le
condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di
maggiore sensibilità al contagio












malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e
cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
(es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria Unica del Rettore e del Direttore Generale
Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, 67100 L’Aquila
Mail: rettore@univaq.it;it posta certificata: rettore@pec.univaq.it

tel. +390862432030
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it

