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LAVORATORI FRAGILI 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

TUTELA DEI LAVORATORI CON FRAGILITÀ 

 

Gestione dei lavoratori fragili 

Con la dicitura “lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta 

la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale e che quindi in caso di contagio da SARS-CoV 

2 hanno maggiori probabilità di sviluppare una sintomatologia potenzialmente severa. Tra 

questi rientrano: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della 

Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, 

cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. 

L'art. 26 c.2 del D.L. n.18 del 17/03/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede per i lavoratori che 

sono affetti da gravi patologie e che possono determinare condizioni di ipersuscettibilità 

all'infezione, la possibilità di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro (da considerarsi a 

tutti gli effetti al pari di un ricovero ospedaliero) prescritto dal Medico Curante. 

Qualora il lavoratore si consideri in situazione di particolare "fragilità" e/o sia affetto da 

patologie attuali o pregresse che richiedano l'isolamento domiciliare a scopo precauzionale, 

deve segnalare lo stato al proprio Medico di Base il quale, fatte le dovute valutazioni del caso 

provvederà eventualmente a mettere il lavoratore in malattia. 

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

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

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall’INAIL afferma 

che “In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed 

alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello 

stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.  

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via 

straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo 

emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture 

territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per 

altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.” 

Riferimenti normativi 

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020  

D.P.C.M. 26 Aprile 2020  

Circolare Presidenza Consiglio 27 Marzo 2020  

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18  

Legge 24 aprile 2020 n. 27  

Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34  

DPCM 17 maggio 2020  

Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020  

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
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INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, spetta a questi, anche se 

asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la 

certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le 

disposizioni dell'INPS.  

 

SI INVITANO I LAVORATORI 

che lamentano una delle sotto riportate malattie, a seguire le indicazioni espresse dal Ministero 

della Salute e di segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità dovute a patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti”. 

La raccomandazione “di evitare di uscire dalla propria abitazione e di evitare comunque luoghi 

affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro” è rivolta alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve fare parte 

attiva. 

I principi di base per ridurre il rischio di contagio del nuovo coronavirus per i pazienti cronici 

sono gli stessi impartiti dal Ministero della Salute per la restante parte della popolazione. 

 

Malattie che indicano che un lavoratore è da considerarsi “fragile” ai fini della 

valutazione del rischio Covid-19 

Per la sussistenza della condizione di “fragilità” si considerano le seguenti malattie croniche, 

statisticamente associate ai casi mortali correlati alla malattia Covid-19 finora registrati: 

 Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e 

patologie che richiedono terapie immunosoppressive; 

 Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni; 

 Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave 

scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo 

pacemaker 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). 

Per le donne in stato di gravidanza si rimanda alle misure di prevenzione riportate sul Rapporto 

ISS COVID-19  n. 45/2020 – “Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura 

dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19”. 


