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DIREZIONE POLITICHE SINDACALI E DEL LAVORO 

SETTORE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
Roma, 08 Settembre 2020 
Prot. 1007 
 

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI 

TERRITORIALI 

ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione congiunta dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e della Salute in merito ai lavoratori ed alle lavoratrici “fragili” (contagio da Covid-

19)  

 

 

Si informa che il Ministero della Salute, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ha recentemente diramato un’importante circolare concernente il tema 

dei “lavoratori fragili” e delle visite mediche ex decreto legislativo n. 81/2008 in 

rapporto al possibile contagio da Covid-19; la comunicazione è allegata alla presente 

(All.1). La comunicazione in oggetto interviene su due fronti, come specificato di seguito: 

 

1) Alcune recenti, indicazioni ministeriali (cfr. circolare Min. Salute del 29 aprile 2020, 

n. 14915) stabilivano che la fattispecie di “lavoratore fragile” era ascrivibile tout court 

ai soggetti d’età superiore a 55 anni, oltre che ovviamente a lavoratori affetti da 

patologie gravi; si registra ora un condivisibile sostanziale cambiamento di 

orientamento.  
 

I due Dicasteri intervengono stabilendo (sulla base di studi aggiornati dell’Istituto 

Superiore di Sanità su infezioni da Covid-19 correlate alle fasce d’età) che il 

parametro anagrafico non deve essere più considerato il solo riferimento per 

definire lo stato di fragilità, ma si deve avere riguardo, trasversalmente 

all’anagrafica, all’esistenza di eventuali patologie gravi e documentate, anche in 

termini di comorbilità. 

 

Dal punto di vista operativo, poi, i Ministeri ricordano che i lavoratori con 

patologie documentate, anche nel caso in cui non sia stato nominato alcun medico 

competente, possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione della sorveglianza 

sanitaria anti-Covid-19; il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra nominare 

un medico competente oppure, come stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, legge 

300/1970, può inviare il richiedente a visita presso strutture pubbliche: INAIL, 

Azienda sanitaria locale, Università – Dipartimenti di Medicina Legale. 
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A prescindere dalla soluzione prescelta, il datore di lavoro dovrà comunicare, ai 

fini del giudizio medico legale, i dettagli della mansione svolta dal lavoratore e le 

misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del Protocollo anti-contagio 

del 24 aprile 2020. 

 

All’esito della raccolta e dell’esame delle suddette informazioni, il medico 

esprimerà giudizio di idoneità alla mansione, prescrivendo eventuali soluzioni 

cautelative anti-contagio; il prestatore potrà infine essere giudicato 

temporaneamente non idoneo alla mansione. 

 
 

2) Il secondo tema toccato concerne, invece, più in generale, la ripresa (a condizione 

che, però, si possa operare nel pieno rispetto delle misure igieniche di prevenzione 

del contagio da Covid-19) delle visite mediche ex decreto 81/2008 (sorveglianza 

sanitaria: art. 41). 

 

In particolare, sempre secondo i due Ministeri, sono procrastinabili (su parere del 

medico competente oppure del medico legale, se il primo non è stato nominato) 

la visita periodica (ex art. 41, 2, lettera b) e quella per cessazione del rapporto 

di lavoro (ex art. 41, 2, lettera e), che possono (ma non necessariamente devono) 

essere differite.  

 

Da ultimo, la comunicazione in oggetto raccomanda di contemperare l’obbligo 

all’effettuazione delle visite (fermo restando tutto quanto sopra) con la necessità 

di garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio, avendo cura di evitare 

esami strumentali che possono esporre il lavoratore a rischi potenzialmente 

maggiori di contagio da Covid-19. 

 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

           Riccardo Giovani 

 

 

 

All. 1 

 

 

 
 


