
 
 

 

 

Spett.li.  

Lavoratori 

 

Sarnico, 06 Aprile 2020 

Oggetto: comunicazione ai soggetti maggiormente sensibili al rischio di esposizione 

al virus COVID-19 

In riferimento all’oggetto, su richiesta del Medico Competente aziendale, Dott. Vittorio 

Chiecca, si chiede a tutti coloro che presentano o hanno avuto le patologie riportate 

nell’elenco allegato di contattare il proprio medico di base per l’eventuale richiesta di 

prescrizione di congedo per malattia (codice INPS V07.0 – Necessità di isolamento ed 

altre misure profilattiche). 

In caso il vs. medico di base ritenga NON sia necessaria la prescrizione del congedo, si 

chiede ai lavoratori di contattare direttamente il Medico Competente all’indirizzo mail: 

vchiecc@gmail.com, avendo cura di comunicare i seguenti dati: 

- ditta di appartenenza 

- cognome e nome 

- data di nascita 

- recapito telefonico 

- nominativo e recapito telefonico del proprio medico curante 

- sommaria descrizione delle condizioni di salute e certificazione medica 

attestante la situazione clinica presente. 

Quanto sopra al fine di valutare specifiche azioni di prevenzione e tutela del vostro 

stato di salute. 

Il trattamento dei dati richiesti avverrà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

In allegato si riassume in uno schema a blocchi la procedura aziendale che verrà seguita. 

La direzione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 
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Allegato: elenco patologie da comunicare al medico competente: 

1) Stati di immunodepressione 
2) Chi ha subito trapianti 
3) Broncopatie croniche e altre patologie dell’apparato respiratorio 
4) Cardiopatie 
5) Pregressi Ictus 
6) Epatopatie croniche 
7) Insufficienza renale 
8) Diabete mellito scompensato 
9) Sindromi aritmiche 
10) Storie di neoplasie negli ultimi 5 anni 

 
Allegato: procedura di gestione lavoratori maggiormente sensibili al rischio di 

esposizione al virus COVID-19  

 

Il Medico Competente informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle 

disposizioni dell’art. 3, c. 1, Lett. b), DPCM 08/03/2020 

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per 

l’elaborazione di un’informativa per i lavoratori sulla 

raccomandazione disposta dall’art. 3 del citato DPCM 08/03/2020 

Il Medico Competente invia una comunicazione in cui invita tutti i 

lavoratori “sensibili” a rivolgersi al proprio medico di base per, a 

loro tutela, prescrivere malattia (codice INPS V07.0 “necessità di 

isolamento e altre misure profilattiche” 

Il medico di base NON prescrive il congedo Il medico di base prescrive il congedo 

Il lavoratore contatta il Medico Competente e 

da il consenso per le azioni successive 

Il Medico Competente, a conoscenza della 

patologia, raccomanda al Datore di Lavoro 

l’adozione di misure idonee 

Il Medico Competente, NON a conoscenza della 

patologia, invita il lavoratore a rivolgersi 

nuovamente al proprio medico di base, al fine di 

ottenere un certificato attestante la condizione 

di salute, oppure richiede al lavoratore di 

trasmettere la documentazione clinica 

comprovante la patologia per poi procedere ad 

informare il Datore di lavoro e adottare misure 

idonee 


