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Oggetto: AVVISO AI DIPENDENTI: COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE” 
 
Con riferimento ai lavoratori affetti da patologie pregresse, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del 

DPCM 8 marzo 2020: “ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non 

sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ” così come ribadito dall’art 3, 

lettera b del DPCM 10/04/2020 e del 26/04/2020. 

Inoltre l’art.26 del DPCM 17 marzo 2020 prevede che il Medico di Medicina Generale (MMG) redige il certificato 

di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto -

legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Da quanto emerge: 

I lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma devono rivolgersi al 

Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà mantenerli precauzionalmente al domicilio. Il 

MMG potrà giustificare il periodo di “isolamento” redigendo un certificato con codice INPS V07 “necess ità di 

isolamento e altre misure profilattiche”.  

In caso di particolari situazioni non contemplate dalla norma possono essere utilizzati i canali aziendali attraverso 

la visita medica su richiesta per una valutazione del Medico Competente che potrà confrontarsi con il Medico di 

Medicina Generale (MMG). 

Si chiede a tutti i lavoratori dell’Istituto di comunicare alla segreteria eventuali criticità o richieste di visita al 

nostro Medico Competente. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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