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OGGETTO: Lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio da Covid-19. Informativa del 

Datore di lavoro 

 

I dati epidemiologici collegati al COVID-19, come noto, hanno risaltato la maggiore 

vulnerabilità al virus di alcune classi di popolazione in ragione, ad esempio, dell’età o di malattie 

cronico degenerative che, determinando una condizione di potenziale fragilità dei singoli soggetti, in 

ipotesi di infezione, possono condizionare negativamente la severità e l’esito della patologia.  

Durante questa fase di emergenza sanitaria la tutela dei cosiddetti lavoratori “fragili” viene 

applicata secondo quanto indicato dalla normativa nazionale descritta nell’articolo 83 del 

cosiddetto ‘Decreto rilancio’, che, al comma 1, così recita: ‘Fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza 

delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori 

di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 

da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità […]’.  

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato da INAIL ad aprile 2020, 

documenta che “I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età 

più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative 

(ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con 

l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia” ed indica l’età di 

55 anni quale parametro di riferimento.  

Da quanto sopra richiamato, si rinvengono le seguenti implicazioni di carattere operativo 

concernenti il c.d. “lavoratore fragile” ovvero il “lavoratore maggiormente esposto a rischio 

contagio”:  

• non si configura alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore 

e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;  
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• spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte 

dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di 

lavoro l’eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale 

dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’ordinaria attività professionale di cui, 

pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;  

• il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di 

fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente o, come chiarito all’art. 83 

del Decreto Rilancio, comma 2, questi può richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale 

ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici di lavoro; 

• il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui 

sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di 

precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell’emergenza 

connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 31 luglio 2020 

 

 


