ALLEGATO 11 [Protocollo Covid Istituto]

I I C I R C O L O D I D AT T I C O
DI SPOLETO

Cofinanziato dal Programma
ERASMUS+ dell’UE

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Via Cerquiglia, 61 Spoleto 06049 (PG)
C.F. 84002760548 - C.M. PGEE05200N
Tel. 0743 224594 – Fax. 0743 207063
pgee05200n@istruzione.it – pgee05200n@pec.istruzione.it
http://www.2circolospoleto.edu.it
A tutto il personale scolastico
Oggetto: Lavoratori fragili
In seguito a quanto disposto dalla normativa vigente (Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020) per la
tutela dei lavoratori “fragili”, si chiede al lavoratore di comunicare al Medico Competente Dott. PETTERINI
MARCO (alla mail petterinimarco@gmail.com), se si è portatori di patologie che rendono ipersuscettibile al
Covid-19.
Riguardo alle malattie in base alle quali si può sostenere che un lavoratore è da considerarsi “fragile” ai
fini della valutazione del rischio Covid-19, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e l’Associazione
Nazionale Medici del Lavoro e Competenti ritengono che, a parte lo stato di immunodepressione, le altre
comorbilità non risultano compiutamente determinate ed hanno proposto di considerare per la sussistenza
della condizione di “fragilità” altre malattie croniche, statisticamente associate ai casi mortali correlati alla
malattia Covid-19 finora registrati, e precisamente:


patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni



patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufcienza 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)



insufcienza renale cronica; insufcienza 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)

IL LAVORATORE POTRA’ INVIARE VIA MAIL UN CERTIFICATO REDATTO DAL PROPRIO MEDICO
CURANTE CONTENENTE ELENCO DELLE PATOLOGIE DI CUI E’ AFFETTO (se non ha patologie degne di nota
NON dovrà inviare alcuna comunicazione)
NEL RISPETTO DELLA PRIVACY IL MEDICO COMPETENTE VALUTERA’ L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE
NECESSARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE.
Nei casi riscontrati di fragilità, potrà poi essere effettuata dal lavoratore visita medica di cui all’art.
41 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica
relativa alla patologia dichiarata, presso lo studio medico del Dott. Petterini Marco.
IL MEDICO COMPETENTE RESTA A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO AL 349-2555724.
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