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Come si individuano i soggetti fragili e quindi più

Covid-l9; con la collaborazione fra Medico Com

Generale

Una puntualizzazione che ci preme fare è disting

lavoratori fragili poiché sono attualmente in esse

distinti piani applicativi :
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA, CO NUA LA SOR LIANZA
SANITARIA NCCNZTONALE PER I VORATORI GILI

La normativa atltale definisce lavoratore fragile il lavoratore in
riconoscimento di disabitità con cowrotazione di vità ai sensi I'articolo 3.

del

ie

comma 3, della legge 5 febbraio lgg2, n. I04,
c ertific azi one ri I as ciata dai c omp etenti organi

ché per i lav i in possesso di

ico-legali, una
condizione di rischio derivante da immunodepre one o da esiti da

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapi salvavita, ai se i dell'articolo 3,
comma 1, della medesima legge n. fi4 del 1992,,

Nella mattinatadel 6 agosto è stato sottoscritto il
l'awio dell'anno lle il co
della diffusione di COVIDl9.

In merito alla sorve glianza sanitaria eccezionale,

a. attraverso il medico competente se già nomina

art. 4l del D. Lgs. 8112008;

scuola dovrà

per la sorvegli

b. attraverso un medico competente ad hoc nomi to, per il periodo

stituti scolastici:anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'
propri medici del lavoro.

AIL, che vi edono con

Nel protocollo il M-I. si impegna ad attuare e forni tempestiv comunque
entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indi oni precise in ne alle misure
da adottare nei confronti dei "lavoratori fragili,, ner e istituzioni iche attivando
una collaborazione con il Ministero della Salute. il inistero del Lav eil
Ministero per la Pubblica amministrazione" con il nvolgimento e OOSS.

Le parti inoltre convengono sulla necessità di p all'approf imento del
fenomeno relativo al "personare in condizioni di ilità", al fine di i ividuare
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eventuali modalità e procedure di carattere

S S, nell' ambito dell',.accomodamento ragionevo

di Sicurezza del 24 aprile 2020.

L'applicativo INAIL

In proposito, dal 1o luglio I'Inail ha reso disponi

sanitaria Eccezionale" che consente ai datori di I
inoltrare telematicamente la richiesta di visita
eccezionale alla struttura territoriale Inail com

domicilio del lavoratore. L'appricativo informati

consentito per l'invio delle richieste di visita medi

eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti
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