
 

 

MODALITÀ DI LAVORO E FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALE 
 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SARS-COV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (OSHA) 
 

Livello 
rischio 

 
Tipologia attività 

 
Attività Lavorative 

 
 

Molto 
Alto 

 
Alta esposizione potenziale 
a fonti note o sospette di 
COVID-19 durante 
specifiche procedure 
mediche, post mortem o di 
laboratorio 

- Operatori sanitari (ad es. medici, infermieri, dentisti, paramedici, 
tecnici medici di emergenza) che eseguono procedure di generazione di 
aeroso 
- Personale sanitario o di laboratorio che raccoglie o maneggia campioni 
da pazienti noti o sospetti di COVID-19 
- Operatori che eseguono autopsie, che generalmente comportano 
procedure di generazione di aerosol, sui corpi di persone note o 
sospette di avere COVID-19 al momento della loro morte 

 
 
 

 
Alto 

 
 

 
Un’alta esposizione 
potenziale a fonti note o 
sospette di COVID-19 

- Personale di assistenza sanitaria e di supporto (ad es. medici, 
infermieri e altro personale ospedaliero che deve entrare nelle stanze 
dei pazienti) esposti a pazienti noti o sospetti di COVID-19. 
- Operatori del trasporto medico (ad es. operatori di veicoli per 
ambulanze) che trasferiscono pazienti noti o sospetti di COVID-19 in 
veicoli chiusi 
- Operatori funebri coinvolti nella preparazione (ad es. per sepoltura o 
cremazione) dei corpi di persone note o sospette di avere COVID-19 al 
momento della loro morte 

 
 

Medio 

Un contatto frequente e/o 
stretto con (cioè entro 6 
piedi) persone che possono 
essere infette da SARS-CoV- 
2, ma che non sono note o 
sospette di COVID-19. 

 

I lavoratori di questa categoria possono avere contatti con il pubblico 
(ad es. nelle scuole, ambienti di lavoro ad alta densità di popolazione e 
alcuni esercizi commerciali molto frequentati) 

 
 

Basso 

Contatto con persone note 
o sospette di essere infette 
da SARS-CoV-2, né frequenti 
contatti ravvicinati con 
(cioè, entro 6 piedi) il 
pubblico 

 
 

I lavoratori di questa categoria hanno un contatto professionale minimo 
con il pubblico e altri colleghi. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

DPI Consegnati 
 

FFP2 
 

FFP3 
Mascherine 
chirurgiche 

Inform. Form. 
Addestramento 

 
C E 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

Certificazione ISS per 
mascherina chirurgica 

        

Certificazione INAIL per 
facciali filtranti 

        



 

 

Alla C.A. Sig.ra______________________________________ 
 

Alla CA Al Datore di Lavoro ______________________________ 
Gentile Datore di Lavoro,  
 
In riferimento al DPCM dell'26 aprile 2020 art.3 ed al protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 
24/04/2020, questo Medico Competente, avendo acquisito documentazione sanitaria da parte del Vostro 
dipendente, _____________________________ nata il ________________ a ________________ (___) 
 

dichiara lo stessa soggetto ipersuscettibile. 
 
Al fine di attuare le misure precauzionali necessarie alla tutela della salute del dipendente tali da limitare 
l'eventuale contagio Covid-19, si invita lo stesso, per vostro tramite, ad "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 la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. La presente comunicazione é 
redatta nel rispetto della tutela dei dati personali pertanto ha criteri di essenzialità limitandosi a riferire 
esclusivamente lo stato di ipersuscettibilità del lavoratore secondo la documentazione ricevuta. 
 
Si invita il datore di lavoro, ad adottare le misure a tutela del lavoratore secondo i prescritti di cui all’art. 87 del 
D.L. N. 18 del 17.03.2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16) e 
che tale periodo di allontanamento cautelativo non prevede l’applicabilità̀ dei prescritti di cui all’art. 41 comma 
2 lett. e- ter del D. Lgs. 81/08.  
 
Li, 09/05/2020  

Il Medico Competente 
 

__________________________________________________________________________ 
Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Il Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, detta 
precise indicazioni di Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili. 
 
I riferimenti normativi 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16) 
Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
2. lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
medesima legge n. 104 del 1992." 
 
DPCM 26 Aprile 2020 
 
Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; 
Il Protocollo sicurezza 24.04.2020; Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020  
Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
 
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 
 
Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi 
(Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, 
bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 
Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai 
soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS. 
Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità 
potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare 
lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. 
Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento 
della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela. Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione 
di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica. 
Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a 
tutti i lavoratori le seguenti possibilità: 
1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano 
iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso; 2) il lavoratore con 
le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in 
collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della 
distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori; 3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista 
dall'art. 41 comma 2, lettera c) dove verrà  valutata dal medico competente l'idoneità  alla mansione. La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle 
due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e 
dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, 
possibilità di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità  di DPI, etc.). Il lavoratore in 
condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del Decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, 
certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata). 
Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi 
abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati 
con il S.S.N. 

 



 

 

MODULO PER RICHIESTA DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A SITUAZIONI 

DI IPERSUSCETTIBILITA' E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Al Medico Competente _____________________________ 

 

Oggetto: Adempimenti disposto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Richiesta di assoggettabilità a situazioni di ipersuscettibilità e consenso al trattamento dei dati 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

___________________________ il ________________________ e residente a 

____________________________________ alla Via __________________________________ 

in servizio attualmente presso_________________________________________________di 

_______________________________ in qualità di _____________________, ritenendo che le 

proprie condizioni di salute possano essere peggiorate dall’attività lavorativa che svolge dato 

lo stato di pandemia da COVID-19, 

chiede 

ai sensi del PROTOCOLLO CONDIVISO DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24/04/2020 ed articolo 3, comma 1, lettera b) 

del DPCM 26 aprile 2020 che la documentazione inviata venga utilizzata per le valutazioni 

conseguenti del Medico Competente al fine della assoggettabilità del sottoscritto allo stato di 

ipersuscettibilità ed eventuale interdizione dal lavoro. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell art. 13 D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali  e dell art. 13 GDPR 679/16 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato sopra corrisponde 

a verità. 

 

Distinti saluti  

In fede 

 

    __________________________ 



 

 

 
Comunicazione stato di salute soggetti ipersuscettibili. Informativa privacy ai sensi 
dell’art.13 del  Regolamento UE N. 679/2016. 
 
Finalità del trattamento dati: I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per gli 
adempimenti attinenti alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti regionali, di cui all’art. 41 
del D. Lgs. n. 81/2008,  nell’ambito della gestione delle procedure di prevenzione e 
protezione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato ai 
sensi dell’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, in applicazione della disciplina dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi e per gli effetti del  DPCM 8 marzo 
2020, articolo 3 numero 1 lettera b), del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, articolo 87 
”Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali” e del DPCM  22 marzo 2020 articolo 1 numero 1 lett. a). 
 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici che 
in modalità analogica. I dati forniti dal dipendente sono comunicati al Medico Competente, 
al Dirigente della struttura di appartenenza e, per gli adempimenti imposti dalla normativa 
vigente in materia, all’INPS, all’INAIL, alla Sezione Personale e  organizzazione  e al 
Servizio Datore di lavoro, per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi alla 
gestione del rapporto di lavoro e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il trattamento di “particolari categorie di dati” relativi alla salute sarà effettuato nei 
limiti di cui all’art.9 co.2, lett. b), h) ed i) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
Periodo di conservazione: I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata dello 
stato di emergenza da COVID-19 e sue eventuali proroghe. 
 
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi  o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. GDPR).  
 
 
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengano che il presente trattamento dei dati 
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto 
dall’art.77 del Regolamento stesso o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alle 
competenti autorità giurisdizionali, ai sensi dell’art.79 del medesimo Regolamento.   
 
Luogo e data____________________________________ 
 
Il/La dipendente_________________________________ 
 

 
 
 
 
 


