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Prot. n. 118446 del 15.10.2021 Allegati //
Anno 2019 tit. VII cl. 11 fasc. 5.3
Al Personale tecnico-amministrativo
Ai Collaboratori esperti linguistici
e p.c.

Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ateneo
Ai Coordinatori di Area
Ai Coordinatori di Biblioteca
Ai Responsabili di Settore/Ufficio/Sac e Sad
Alle OO.SS. e RSU di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza Covid 19. Lavoratori fragili. Precisazioni.
Facciamo seguito a quanto disposto nel Decreto del Direttore Generale rep. n. 780/2021 del 13.10.2021, agli artt.
4 e seguenti, relativamente alla categoria dei “lavoratori fragili”, per precisare quanto segue.
I dipendenti che vogliono continuare ad avvalersi delle tutele di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020, tra cui
la possibilità di continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, dovranno farne richiesta, secondo
le modalità specificate nell’art. 7 del citato DDG, corredando la stessa esclusivamente con la prescritta
“certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi
i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
La certificazione di cui sopra può essere rilasciata dai servizi di medicina legale delle ASL, dai medici preposti ai
servizi di medicina generale (c.d. medici di base) nonché dai medici convenzionati con il S.S.N.
Ai suddetti fini, non possono essere considerati validi i giudizi di idoneità alla mansione già rilasciati dal Medico
competente di Ateneo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 81/08, che recano generiche indicazioni sullo stato di fragilità
del lavoratore e sull’opportunità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.
L’Aquila, 15.10.2021
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro Di Benedetto)
F.to Pietro DI BENEDETTO
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti
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.
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