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COVID-19: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il ruolo prioritario del medico competente è indubbiamente 
rappresentato dalla consulenza al datore di lavoro per l’adozione di misure 
idonee a minimizzare il rischio di contagio sul luogo di lavoro, 
considerando:

• le indicazioni delle norme e delle linee guida 

• la specificità dell’azienda

• l’andamento epidemiologico nel contesto territoriale.



LA SORVEGLIANZA SANITARIA CORRELATA A COVID-19

La sorveglianza sanitaria, in questa fase, ha essenzialmente la funzione di 
accompagnare le persone nel rientro al lavoro, valutando l’idoneità 
lavorativa con particolare riguardo ai soggetti ipersuscettibili, ma anche 
svolgendo azioni sinergiche con i Medici di Medicina Generale (MMG) e 
con gli organi di sanità pubblica (nell’ambito dei rispettivi ruoli) al fine di
evitare che un lavoratore diffonda il contagio in azienda e di prevenire lo 
sviluppo di focolai epidemici a partenza dal luogo di lavoro, tutelando in tal 
modo sia la salute del lavoratore, sia la collettività.



Riferimenti normativi

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 
17.5.2020;

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, approvato dal Comitato Tecnico 
Scientifico e pubblicato dall’INAIL il 23 aprile 2020;

• DL n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77;

• Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020; 

• DL 83 del 30 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020 n. 124;

• L. 13 ottobre 2020 n. 126

• Circolare del Ministero della salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13
del 4 settembre 2020;

• Nota del Ministero dell’Istruzione ai dirigenti scolastici n. 1585 del’11 settembre 2020.



RIORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA
Le visite mediche di norma si svolgono in presenza

In ogni caso le visite mediche devono essere svolte rispettando le indicazioni precauzionali per le malattie 
a trasmissione tramite droplets (Circolari n. 5443 del 22.2. 2020 per i MMG; n. 14915 del 29.4.2020; n. 13 
del 4.9.2020)

• evitare l’affollamento nella sala di attesa;

• divieto di presentarsi a visita con febbre o sintomi respiratori anche lievi (diffondere 
preventivamente un’informativa ai lavoratori)

• far indossare al lavoratore la  mascherina in sala d’attesa e durante la visita; 

• adeguata igiene delle mani 

Il medico dovrà ovviamente dotarsi di DPI (mascherina chirurgica, guanti e camice monouso); gli elementi 
non a perdere della strumentazione diagnostica (es. ergovision) vanno sanificati tra un paziente e l’altro;  
laddove non è disponibile un lavandino nello stesso ambiente in cui si effettuano le visite, si potrà fare uso 
di gel disinfettante.



Come si fa ?



Ove necessario possono ancora essere differite, secondo la valutazione del medico, le visite periodiche e di 
fine rapporto. In tali casi è preferibile rimandare le visite periodiche che prevedono, in base al protocollo di 
sorveglianza sanitaria,  scadenze più lunghe, riguardanti  soggetti con piena idoneità, delle fasce di età più 
giovani.

Sono considerate invece urgenti e non differibili:

• le visite preventive/preassuntive

• le visite su richiesta 

• le visite da rientro  

L’urgenza delle visite per cambio mansione è da valutare in relazione alle condizioni del lavoratore e alla 
differenza di esposizione ai rischi lavorativi rispetto alla mansione già ricoperta. 

Prioritariamente  vanno esaminati i soggetti di età superiore a 55 anni, portatori di patologie, idonei con 
limitazioni/prescrizioni. 

Al fine di posticipare le visite il medico competente può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 41, comma2, 
lettera b) di stabilire la periodicità delle visite in funzione della valutazione del rischio.

Come si fa ?



• Evitare di sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone che 
presentano sintomi di infezioni delle vie respiratorie anche in 
assenza di febbre, le quali non devono recarsi al lavoro né alla visita 
del medico competente 

• Sospendere gli accertamenti spirometrici e alcol test. Idonee cautele 
anche per accertamenti meno rischiosi (mascherina, disinfezione 
attrezzature…)

RIORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA



IL RIENTRO AL LAVORO

1.12.2020  = 5% ricoverati di cui 0,5% in TI



IL RIENTRO AL LAVORO

• Il DPCM del 26.4.2020 ha esteso l’obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro dopo 
assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41, comma1, lettera 
e-ter) a tutti i casi di COVID-19, indipendentemente dalla lunghezza dell’assenza. 

• La visita deve essere effettuata quando la malattia ha richiesto il ricovero ospedaliero
(Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29.4.2020). 

• La finalità della visita non è quella di verificare l’avvenuta guarigione per quanto attiene il 
rischio di contagio, ma di valutare l’idoneità al lavoro al momento della ripresa 
dell’attività lavorativa, in relazione alla possibile riduzione della funzionalità respiratoria, 
alla perdita di forza muscolare conseguente all’immobilizzazione in terapia intensiva, alla 
necessità di fisioterapia e riabilitazione.



Casistica Criteri per il rientro al lavoro

Caso di COVID19 accertato con

ricovero ospedaliero

Dopo almeno 10 giorni di isolamento (di cui 3 senza sintomi) + test molecolare negativo

Casi positivi a lungo termine: Dopo 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi (anche con

tampone positivo) con certificazione del Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza

+ visita da rientro effettuata dal medico competente

Caso di COVID19 accertato

senza ricovero ospedaliero

Casi asintomatici: Dopo 10 giorni di isolamento + test molecolare negativo

Casi sintomatici: Dopo almeno 10 giorni di isolamento (di cui 3 senza sintomi) + test molecolare negativo

Casi positivi a lungo termine: Dopo 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi (anche con

tampone positivo) con certificazione del Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza

+ visita da rientro effettuata dal medico competente solo se l’assenza ha superato i 60 giorni continuativi

Lavoratore in quarantena

(contatto stretto di un caso

accertato, provenienza

dall’estero o da zona a rischio,

ecc.)

Alla scadenza del periodo di quarantena senza alcuna specifica certificazione (14 giorni

oppure 10 giorni + tampone negativo)

Lavoratore sintomatico

(sospetto COVID19) che non ha

effettuato il tampone

Alla scadenza del periodo di malattia certificato dal medico di medicina generale senza alcuna

specifica certificazione di guarigione. E’ comunque consigliato il contatto tra medico

competente e MMG per una migliore comprensione del caso

Criteri per il rientro al lavoro nei casi di assenza riferibili a COVID19 



I TEST DIAGNOSTICI

Ricerca antigeni virali

•Ricerca RNA virale (tampone 
rinofaringeo)

•Test antigenici rapidi

Ricerca anticorpi

•Test sierologico quantitativo 
(sangue venoso)

•Test rapido qualitativo (sangue 
capillare)



I TEST DIAGNOSTICI

• Secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico i test sierologici non possono, 
allo stato attuale  sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai 
tamponi nasofaringei, secondo i protocolli indicati dall’OMS

• Un test anticorpale negativo può avere vari significati: una persona non è stata infettata,
oppure è stata infettata meno di 8-10 giorni prima e non ha ancora sviluppato la risposta
anticorpale al virus (cosiddetto “periodo finestra”), oppure è stata infettata, ma il titolo
anticorpale che ha sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello
di rilevabilità del test. E’ possibile quindi che il soggetto negativo al test sia in realtà già
contagiato e in condizioni di diffondere il virus.

• Per contro un test anticorpale positivo (anche alle sole IgG con IgM negative) non implica
che la persona abbia superato l’infezione e non sia più contagiosa, perché i tempi di
eliminazione del virus possono essere molto lunghi. Inoltre ad oggi non è ancora noto se la
risposta anticorpale conferisca immunità che protegga verso una seconda infezione e, nel
caso, quanto questa sia duratura.



TEST PUNTI DI FORZA CRITICITA’ NOTE E PROPOSTE 

Ricerca RNA 
virale (tampone 
naso faringeo) 

test diagnostico di infezione 
 

alta specificità  
 

processabile in strutture 
pubbliche e private accreditate 

stretta dipendenza dalla fase  
temporale dell’infezione 
 

operatore dipendente specie 
nella fase preanalitica 
 

sensibilità variabile, costo 
elevato, complessità 
dell’indagine, lunghi tempi di 
risposta 

indispensabile la 
preparazione del personale 
dedicato 
 

possibilità di essere richiesto 
dal medico del lavoro 

Test sierologico 
quantitativo   

monitoraggio stato immunitario 
 

alta sensibilità e specificità 
 

possibilità di grandi numeri 

non si conoscono ancora con 
precisione i tempi di comparsa e 
di persistenza delle 
immunoglobuline 
 

disponibilità limitata e costi alti 

in caso di indisponibilità del 
tampone per definire un 
punto zero fare 2 test a 
distanza di 8-10 gg 

Test sierologico 
rapido 
qualitativo 

possibilità di essere utilizzato su 
larga scala  
 

basso costo 

scarsa specificità e 
non valutabile la sensibilità 
 

difficoltà nella registrazione e 
documentazione dei risultati 

in caso di positività 
effettuare la conferma con 
test quantitativo 

 



TEST PUNTI DI FORZA CRITICITA’ NOTE E PROPOSTE 

Test antigenico 
rapido 
(mediante 
tampone nasale 
o naso-oro-
faringeo) 

test diagnostico di infezione 
 

basso costo  
 

lettura immediata 
 
non necessita di personale 
specializzato 

Falsi negativi se la concentrazione 
virale è inferiore al limite di 
rilevamento del test (prelievo 
nelle primissime fasi 
dell’infezione o campione 
trasportato o conservato 
impropriamente) 
 
Studi ancora insufficienti per 
determinare sensibilità e 
specificità nei diversi contesti (al 
di là di quelli dichiarati dal 
produttore)  
 

Indicato per contact tracing 
e screening di comunità 

Test antigenico 
rapido 
(mediante 
tampone 
salivare) 

Bassa invasività 
 
Semplicità di esecuzione 
 

non si conoscono ancora con 
precisione sensibilità e specificità 
 

Occorre attendere ulteriori 
dati 

 



I TEST DIAGNOSTICI

Bisogna tuttavia  considerare che l’uso di un test diagnostico  in medicina del lavoro 
presenta caratteristiche peculiari per le specifiche condizioni in cui opera il medico del 
lavoro, sottoponendo i lavoratori a controlli ripetuti a scadenze prefissate, 
selezionando la popolazione lavorativa secondo criteri definiti ed interpretando  i 
risultati degli accertamenti diagnostici anche  in base agli elementi ricavati 
dall’anamnesi e dalla visita medica.
Ripetere il test a scadenze più o meno ravvicinate ne accresce la sensibilità. Inoltre, 
se la popolazione lavorativa è selezionata all’origine (escludendo i soggetti 
sintomatici), l’aumento della prevalenza della condizione di soggetto non contagioso 
aumenta il valore predittivo negativo del test.



I TEST SIEROLOGICI

1) Sono raccomandati I test semiquantitativi del tipo CLIA e/o ELISA con una 
specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%.

2) Se si adottano i test rapidi qualitativi come screening, i soggetti positivi 
devono effettuare un test semiquantitativo come esame di secondo livello per 
confermare che la positività riguardi effettivamente il virus SARSCoV2

3) I soggetti negativi al test (sia rapidi che semiquantitativi) dovrebbero ripetere 
il test almeno una seconda volta a distanza di 1-2 settimane, per confermare la 
condizione di non contagiosità al tempo 0

4) In ogni caso, tutti i soggetti positivi ai test sierologici, sia alle IgM sia alle sole 
IgG, devono necessariamente sottoporsi al tampone rino-faringeo per stabilire 
se sono ancora contagiosi o se possono rientrare in azienda senza rischi per gli 
altri.



I TEST DI SCREENING (circolare Min. Salute 35324 del 30/10/2020)

CONTESTO PRIMA SCELTA SECONDA SCELTA

Screening di comunità (ricerca di 
persone con infezione in atto in un 
gruppo esteso di persone) per 
motivi di sanità pubblica 

Test rapido antigenico su tampone 
oronaso faringeo o nasale + 
conferma con test molecolare su 
tampone oro/naso faringeo per i 
casi positivi in assenza di link 
epidemiologico 

Test sierologico + conferma con 
test molecolare su tampone 
oro/naso faringeo per i casi positivi 
(*). 

(*) in caso di collegamento epidemiologico + positività a test antigenico rapido si considera “confermato” e si 
procede ad avviare gli interventi di controllo

I test rapidi antigenici hanno il vantaggio di essere eseguiti e dare risultato in un tempo minore dei test 
molecolari, mentre i test sierologici possono essere processati rapidamente sia presso un lab o direttamente in 
sede di prelievo se si tratta dei test POCT. 

Nell’ambito della strategia di comunità dove necessita avere rapidamente, a seguito di positività, la possibilità 
di isolare il soggetto ed intercettare rapidamente tutti i possibili contatti non è necessario confermare il test 
rapido antigenico con il test di biologia molecolare. 

Il principale limite del test sierologico è la capacità di confermare o meno una infezione in atto a causa 
(risposta anticorpale tempodipendente, scarso valore predittivo positivo dei test) né nelle prime fasi della 
malattia. Per questo necessita in caso di positività di un test molecolare su tampone per conferma. Pertanto, la 
strategia d’uso del test sierologico in questo contesto è in via di valutazione 



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

Si definiscono soggetti fragili o ipersuscettibili quei lavoratori che, a 
causa  delle proprie condizioni di salute preesistenti, potrebbero 
incorrere, in caso di infezione COVID19 in un esito più grave od 
infausto.



• DPCM 8.3.2020 – 17.5.2020: Raccomandavano  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 al di fuori  dei casi di 
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non fosse  possibile 
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

• Protocollo condiviso: prevedeva che il medico competente segnalasse all’azienda 
situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che richiedessero 
particolare tutela.   

LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

• Con l’evoluzione della pandemia la logica della gestione dei lavoratori fragili si 
è ribaltata. Inizialmente la principale soluzione per questi casi era restare a 
casa e di conseguenza la gestione stava prioritariamente ai MMG e solo 
quando il medico non certificava l’assenza, il caso arrivava al medico 
competente. 

• In questa fase invece l’obiettivo prioritario è consentire il rientro al lavoro 
anche di questi soggetti, garantendo adeguate misure protettive. Quindi la 
gestione dei casi  è prioritariamente del medico competente e solo quando si 
arriva ad un giudizio di non idoneità (che dovrebbe essere residuale) si può 
pensare ad un’assenza certificata dal MMG. 

• Rimane comunque  l’esigenza di chiare indicazioni normative sulle soluzioni 
possibili e le tutele applicabili in tutti i casi di non idoneità.



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI
DL 34 del 19.5.2020 convertito con L. 77 del 17.7.2020

• Art. 83: ha istituito  la “sorveglianza medica eccezionale” nei confronti dei lavoratori fragili ed ipersuscettibIli
fino al termine dello stato di emergenza, anche nelle aziende che non sono tenute alla nomina del medico 
competente, le quali dovevano nominarne uno per il periodo emergenziale ovvero a rivolgersi ai medici del 
lavoro dell’INAIL.

• Art. 74: per i disabili gravi (art. 3, comma 3 della L. 104/92) e per i  lavoratori in possesso di certificazione 
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, comma 1) il periodo di assenza per malattia certificato  
dal MMG era  equiparato al ricovero ospedaliero

• Art. 90: introduce per i lavoratori fragili ed ipersuscettibili accertati dal medico competente il diritto al lavoro 
agile da remoto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione 
lavorativa. L’indicazione della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità smart
working spetta al datore di lavoro (non al medico competente); tale attività può essere svolta anche con 
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (non forniti dal datore di lavoro). 



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI
Proroga stato di emergenza (DL 83/2020 convertito in L. 124/2020 – DL 125/2020)

• Art. 83: ha istituito  la “sorveglianza medica eccezionale” nei confronti dei lavoratori fragili ed ipersuscettibIli
fino al termine dello stato di emergenza, anche nelle aziende che non sono tenute alla nomina del medico 
competente, le quali dovevano nominarne uno per il periodo emergenziale ovvero a rivolgersi ai medici del 
lavoro dell’INAIL.

• Art. 74: per i disabili gravi (art. 3, comma 3 della L. 104/92) e per i  lavoratori in possesso di certificazione 
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, comma 1) il periodo di assenza per malattia certificato  
dal MMG era  equiparato al ricovero ospedaliero

• Art. 90: introduce per i lavoratori fragili ed ipersuscettibili accertati dal medico competente il diritto al lavoro 
agile da remoto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione 
lavorativa. L’indicazione della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità smart
working spetta al datore di lavoro (non al medico competente); tale attività può essere svolta anche con 
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (non forniti dal datore di lavoro). 

Fino al 31.12.2020



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI
1. Fino al 15 ottobre l’assenza per malattia è equiparata al ricovero ospedaliero per gli 

invalidi gravi (art. 3 , comma 3, L, 104/92) e per tutti coloro in possesso di una 
certificazione del SSN attestante la condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o patologie oncologiche o terapie salvavita (non è necessario il 
riconoscimento formale di invalidità art. 3 comma 1 L.104/92). Questi lavoratori 
stanno a casa in malattia col certificato del MMG e non passano dal medico 
competente (L. 126 del 13/10/2020 art. 26)

2. A decorrere dal 16 ottobre gli stessi lavoratori vanno in smart working. Se non è 
previsto dalla loro mansione possono essere inquadrati in una mansione diversa o 
possono svolgere (anche) da remoto attività di formazione professionale. La norma 
non specifica se occorre visita del Medico competente (in questo caso c’è infatti una 
certificazione pubblica della loro condizione patologica) (L. 126 del 13/10/2020 art. 
26)

3. Gli “altri” fragili individuati dalla visita del MC vanno in smart working se 
compatibile con la mansione svolta (art. 90 DL 83 convertito in L 77/2020)



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

Circolare 13 del 4.9.2020 Ministero della Salute e Ministero del Lavoro

• Art. 41 D.Lgs. 81/08: Sorveglianza sanitaria del medico competente

• Art. 5 L. 300/70: INAIL ,  Aziende sanitarie locali, dipartimenti di medicina legale e di 
medicina del lavoro delle Università. 

I soggetti fragili e ipersuscettibili sono sottoposti a 
visita medica da parte del medico competente o 
degli enti individuati ai sensi dell’art. 5 della L. 
300/70,  che esprimono un giudizio di idoneità



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

Il giudizio può essere emesso  in sede di visita periodica o di visita da rientro, 
per i casi di cui il medico sia già a conoscenza, ovvero i lavoratori che ritengano 
di trovarsi in condizioni di fragilità si fanno parte attiva presentando istanza di 
visita a richiesta  

Ciascun lavoratore deve “prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni 
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” (art. 20 del D.lgs. 
81/08)



Una corretta gestione dei lavoratori fragili deve quindi prevedere:

a) la diffusione di una specifica informativa ai lavoratori da parte del datore di lavoro 
con l’indicazione delle procedure da seguire per segnalare la propria eventuale 
condizione di fragilità/ipersuscettibilità;

b) il lavoratore che ritiene di trovarsi in una condizione di fragilità o ipersuscettiblità
fa richiesta di visita al medico competente, presentando adeguata 
documentazione attestante la propria patologia;

c) il medico competente effettua la visita ed esprime un giudizio di idoneità avverso il 
quale è ammesso anche eventuale ricorso all’organo di vigilanza.

LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI



• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che 
richiedono terapie immunosoppressive

• Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni

• Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza 
cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defibrillatori)

• Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, 
bronchiettasie, 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 intestinale

• Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche)

• Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica)

LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI
• L’età avanzata (>55 anni) e la presenza di più di una patologia rappresentano 

aggravanti, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto 
efficace controllo farmacologico.

• Vi è un generale consenso a considerare anche  la gravidanza tra le condizioni 
di ipersuscettibilità. In particolare bisogna evitare per quanto possibile che 
una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. A tal fine va valutato con 
cautela il posticipo del congedo di maternità.  

• La letteratura scientifica (vedi in particolare rapporto ISS COVID19 n. 45/2020) 
non dà invece evidenze di trasmissione del virus SARS-Cov2 attraverso il latte 
materno, né definisce l’allattamento al seno come una condizione di 
ipersuscettibilità all’infezione COVID19. Lo stesso rapporto fornisce anche 
indicazioni su come praticare l’allattamento al seno anche in caso di malattia 
della madre, a meno che le sue condizioni generali non siano fortemente 
compromesse; in tal caso comunque l’allattamento può essere ripreso appena 
superata la fase critica dell’infezione.



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

Non costituiscono una condizione di fragilità:

• l’età da sola

• le patologie ben compensate e sotto adeguato controllo clinico (es. 
ipertensione, diabete)

Al contrario vanno valutati con attenzione:

• la coesistenza di due o più patologie;

• la presenza di comorbilità nelle età più avanzate;

• le malattie del sistema immunitario e quelle oncologiche, 
indipendentemente dall’età.

Circolare 13 del 4.9.2020 Ministero della Salute e Ministero del Lavoro



Nella valutazione dell’idoneità dei soggetti ipersuscettibili il medico competente tiene 
conto di :
• tipo e gravità della patologia, presenza di co-morbilità, età ed eventuali altri fattori
aggravanti;
• fase dell’epidemia nel territorio in cui si trova il lavoratore (livello di circolazione del 
virus);
• rischio generico aggravato di contagio connesso alla mansione specifica. Gli elementi 
da valutare, in accordo con i criteri dell’INAIL, sono: la presenza di specifiche fonti di
esposizione (es. cura dei malati COVID-19, gestione dei rifiuti ospedalieri); il fattore
aggregazione (es. contatto col pubblico); il fattore concentrazione (distanza 
interpersonale con altri lavoratori);
• rischio connesso alle modalità di spostamento da casa al lavoro.

LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI



LAVORATORI FRAGILI E IPERSUSCETTIBILI

Il giudizio di idoneità potrà essere:

•idoneo: quando il medico non riconosca la condizione di fragilità/ipersuscettibilità, ovvero ritenga
il rischio di contagio sul lavoro poco rilevante tenuto conto della gravità della patologia, delle
caratteristiche della mansione svolta e delle cautele attuate;

•idoneo con prescrizioni o limitazioni: quando il medico riconosca sia la condizione di
fragilità/ipersuscettibilità, sia il rischio di contagio sul lavoro. La prescrizione in primo luogo
riguarderà il lavoro in modalità agile, se il datore di lavoro lo indica come possibile. Negli altri casi
potranno essere prescritte soluzioni maggiormente cautelative (distanziamento, barriere, DPI) o
esclusi i compiti a maggior rischio (es. contatto con terzi).

•non idoneo temporaneamente, solo nei casi che non consentano soluzioni alternative.



Gestione di un caso di COVID19 in azienda
• Verificare la veridicità della segnalazione

• Collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a 
disposizioni le informazioni in proprio possesso

• Avviare l’inchiesta epidemiologica individuando i “contatti stretti”

• Allontanare i “contatti stretti” dall’azienda, i quali dovranno mettersi in 
quarantena,  in base alle indicazioni dell’Autorità sanitaria

• Pulizia e sanificazione dei locali frequentati dal caso suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione



Definizione di “Contatto stretto”
• Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 
mano);

• Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani 
nude fazzoletti di carta usati);

• Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) 
con un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei;

• Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o personale di laboratorio 
addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

• Una persona che abbia viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro  due posti, in qualsiasi 
direzione, rispetto a un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto.

• La Circolare del Ministero della Salute 18584 del 29/5/2020 indica il periodo da considerare da 48 ore prima della 
raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e 
dell'isolamento del caso. 



CONTACT TRACING IN AZIENDA

• Verificare l’utilizzo o meno di DPI idonei nelle situazioni in cui vi è stato il 
contatto con il caso positivo

• Verificare quali lavoratori si sono eventualmente trovati nella condizione di 
«contatto stretto» (autodichiarazione)

• Allontanare i contatti stretti e segnalarli alla ASL (quarantena)



TEMPISTICA
• Si tracciano i contatti avvenuti nell’intervallo di tempo compreso tra 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi (o del tampone se il caso è asintomatico) 
fino all’isolamento del caso

• Se sono decorsi 14 giorni dal contatto non si prendono provvedimenti per i 
contatti stretti (superato il periodo della quarantena)

• Se il caso positivo non è stato presente nell’intervallo di tempo compreso tra 
le 48 ore prima della comparsa dei sintomi (o del tampone se il caso è 
asintomatico) e l’isolamento del caso,  non si fa né sanificazione né contact
tracing

• Se sono decorsi più di 7 giorni dall’ultima presenza sul lavoro del caso è 
inutile fare la sanificazione (in base ai tempi di sopravvivenza del virus sulle 
superfici - vedi Circolare 17644 del 22 maggio 2020)



Interazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e i Medici di Medicina 
Generale

E’ opportuno che il medico competente prenda contatto e scambi informazioni con i MMG dei 
lavoratori:
• per la gestione dei lavoratori ipersuscettibili, 
• per il  rientro al lavoro dei casi di COVID-19 (in particolare per i casi sospetti che non hanno avuto 
un tampone di conferma) 
• per il rientro  dei soggetti in quarantena.

I programmi di screening con i test sierologici devono essere sempre attuati previo accordo con i 
Dipartimenti di prevenzione sia per assicurare il tampone di conferma per i soggetti positivi (che in 
molte regioni può essere eseguito solo attraverso il SSN), sia per contribuire agli studi 
epidemiologici di sieropositività. 

D’altra parte il protocollo condiviso aggiornato al 24 aprile 2020 prevede l’obbligo di collaborare 
con le autorità sanitarie che dispongano l’esecuzione del tampone sui lavoratori per prevenire 
l’attivazione di focolai epidemici.


