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A CHI È DESTINATA? 
A tutto il personale, Responsabili, Risorse 
Umane, Servizio Prevenzione e Protezione, 
Medico Competente, Datore di Lavoro 

 CHE COSA DEFINISCE? 
Le modalità di gestione dei casi di “lavoratori 
fragili” nel contesto del contenimento contagio 
COVID-19 

 
CHI SONO I SOGGETTI FRAGILI? 
Persona “fragile COVID-19” è una persona anziana o affetta da patologie croniche o con multimorbilità, 
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita (art 3, c.1, l.b DPCM 8 marzo 2020). 

Allo stato attuale il Ministero della salute indica le persone anziane di età superiore ai 70 anni e quelle con 
patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie 
croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in 
trattamento con farmaci immunosoppressori) come soggetti che hanno maggiori probabilità di sviluppare 
forme gravi di malattia. (Fonte: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/ - 04/09/2020). 

 

 

COSA VUOL DIRE ESSERE UN SOGGETTO FRAGILE? 
Nel caso in cui un lavoratore rientri nella casistica di soggetto fragile, è necessario certificarlo per permettere 
ai soggetti interessati di intraprendere le azioni necessarie a garantire la tutela della salute. Le azioni che 
possono essere intraprese sono: 

- periodo di assenza dal lavoro tramite la certificazione di malattia da parte del Medico di Medicina 
Generale, oppure; 

- adozione della modalità di lavoro agile a seguito di valutazione da parte del Medico Competente, 
previo confronto con il proprio Medico di Medicina Generale e/o essendo in possesso di 
documentazione medica attestante la patologia in essere, oppure; 

- premesso quanto indicato al punto precedente, proseguimento dell’attività lavorativa presso le sedi 
dell’Ente con particolari raccomandazioni di tutela addizionali a quelle già previste a seguito di 
valutazione da parte del Medico Competente in Medicina del Lavoro nominato dal Datore di Lavoro.  

 

 

CHI E’ COINVOLTO NELLA GESTIONE DEI SOGGETTI FRAGILI? 
Il Medico di Medicina Generale e il Datore di lavoro a seguito della valutazione del Medico Competente. 
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QUAL È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE? 
Il primo interlocutore è il Medico di Medicina Generale che valuta se il lavoratore rientra tra i soggetti fragili. 

Nei casi in cui il Medico di Medicina Generale non prescriva il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare 
il Medico Competente informandolo della situazione, trasmettendogli i referti e le informazioni 
eventualmente richieste. 

Il Medico Competente sottopone la valutazione all’attenzione del Datore di Lavoro per le opportune 
valutazioni al fine di garantire adeguate azioni per mettere in atto le migliori misure di prevenzione e 
protezione.  

Il lavoratore potrà essere convocato a visita medica nel caso siano necessari ulteriori valutazioni da parte 
del Medico Competente. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione facilita la comunicazione fra le parti e traccia la valutazione in corso. 

 

COME MI METTO IN COMUNICAZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE 
Il personale regionale è invitato a confrontarsi con il proprio medico di base al fine di valutare eventuali 
patologie o situazioni di fragilità̀ che possano comportare l’adozione di opportune misure di prevenzione. 

 La Regione Piemonte ha predisposto un una specifica casella email (rp_covid- 19@regione.piemonte.it) 
per consentire al lavoratore di sottoporre preventivamente al Medico Competente quesiti o informazioni 
rispetto al proprio stato di salute che consentano al medesimo di verificare la potenziale fragilità del 
lavoratore. 


