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_________________________________________________________________dott.ssa Laura Garavaglia__ 

Circolare SOGGETTI IPERSUSCETTIBILI 

Alla cortese attenzione del Datore di Lavoro 

 

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare del 29-4-2020 - Direzione Generale del Ministero della Salute 

0014915-29-4-2020 sulla gestione dei lavoratori “fragili” e ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera b del 

DPCM 8-3-2020, si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse 

che li rendano ipersuscettibili al contagio da COVID-19. 

Si premette che è raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni di evitare di uscire 

dalla propria abitazione e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno un metro. Queste condizioni rappresentano un rischio generico e si può escludere un 

rischio specifico professionale essendo l’emergenza Covid-19 un problema di sanità pubblica che coinvolge 

tutta la popolazione. 

A tal proposito si elencano alcune delle maggiori condizioni croniche a cui porre attenzione: 

 Malattie cardiovascolari 

 Malattie respiratorie croniche 

 Immunodepressi o in trattamenti con farmaci immunosoppressori 

 Insufficienza renale o trapianto renale pregresso 

 Neoplasie in trattamento chemio e/o radioterapico 

 Diabete mellito 

I lavoratori, sensibilizzati attraverso l’informativa, che ritengono fondatamente di appartenere a questa 

categoria sono invitati a  “comunicare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie”, 

attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art 41 c. 1 lett. c. (visita a richiesta del lavoratore), corredata 

da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico 

competente. Il medico competente esprimerà il suo parere al Lavoratore e al Datore di Lavoro in merito 

allo stato di ipersuscettibilità e le eventuali misure di tutela verso il lavoratore, tenuto conto della realtà 

aziendale e della mansione svolta dal lavoratore stesso. 

Dott.ssa Garavaglia Laura 

 

Magenta, 08/05/2020 
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