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Padova, 23 marzo 2020 
 
 
 
c.a. LAVORATORI 
 
COMUNICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 
 
Oggetto: valutazione casi ipersuscettibilità ai sensi DPCM 8 marzo 2020 
 
Gentile lavoratore, 
 
In riferimento al DPCM 8 marzo 2020, che recita all’articolo 3 comma 1 lettera b “È fatta espressa 
raccomandazione a tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o affette da 
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione” si riporta 
quanto stabilito  dalle Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non 
sanitari  – versione 08 del 23 Marzo 2020, emanate dalla Regione del Veneto. 
 
Il citato documento regionale dice “che spetti al lavoratore fragile, anche se asintomatico, di 
rivolgersi al proprio medico di medicina generale” al fine di ottenere la certificazione spettante ai 
soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione, secondo le disposizioni dell’INPS. 
 
Si invitano pertanto i lavoratori affetti da patologie croniche a recarsi dal proprio medico per 
valutare se queste risultino tali da invalidare la capacità lavorativa e rendere necessario 
sospendere l’attività lavorativa e rimanere a casa. 
 
Il Medico Competente resta comunque a disposizione dei lavoratori per i casi di mancata 
certificazione da parte del Medico di Medicina Generale; in questi casi il Medico Competente potrà, 
una volta informato direttamente dal lavoratore all’indirizzo mail: lupigiovanna@gmail.com, 
comunicare al Datore di Lavoro la necessità di adottare le misure idonee per tutelare la sua salute, 
senza dare alcun riferimento alle specifiche motivazioni cliniche. 
 
Si coglie l’occasione della presente per ricordare l'importanza da parte di ciascuno e in tutti gli 
ambiti di vita di applicare le misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e di ridurre le 
occasioni di contatto quale misura più efficace per il contenimento dei casi di infezioni da Covid-19. 
 
Cordiali saluti 
 
 
       Il Medico Competente 

       dott.ssa GiovannaLupi 

    Specialista in Medicina del Lavoro 

 
 

 


