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PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SOGGETI FRAGILI E DI QUELLI OVER 55
1. L’azienda informa tutti i dipendenti sulla possibilità di essere identificati come lavoratori “fragili”
rispetto al COVID-19*; per tale motivo verrà inviato, a coloro i quali ne vogliono fare richiesta, un
questionario in cui vengono riportati nome e cognome, residenza, sede di lavoro, età, numeri di
telefono e e-mail del lavoratore e notizie anamnestiche (patologie in atto). Il lavoratore verrà inoltre
invitato, oltre alla compilazione del questionario, ad allegare l’eventuale documentazione sanitaria
comprovante le patologie dichiarate.
2. La persona che ritiene di essere un soggetto fragile invierà tramite mail
(comunicazionesoggettifragili@gmail.com) il
questionario e
la
documentazione
al
medico competente.
3. Il medico competente, ove ritenuto necessario, potrà contattare la persona interessata per un
eventuale consulto e/o richiesta di ulteriori approfondimenti.
4. Il medico competente invierà all’azienda il parere richiesto.
QUALORA IL DIPENDENTE CHE NON INTENDA AVVALERSI DELLA PREVISTA PROCEDURA TRAMITE
MAIL, DOVRA’ FARE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA
CHE VERRA’ EFFETTUATA PRESSO LO STUDIO DEL MEDICO COMPETENTE.
* A scopo puramente indicativo, si riportano i principali criteri che possono configurare una condizione di
maggiore sensibilità al contagio:


















età>55 anni
obesità con BMI > 30
malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e
cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
(es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
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