
 

 

  

 

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 13 

La valutazione del medico competente per i casi definiti 

"maggiormente fragili" 

 

  

Padova, 19 marzo 2020 

 

Spett.le Ditta - al DDL e  RSPP, 

prima che si inizino a scrivere documenti che recepiscono il Protocollo Condiviso 14/3/2020 

lo Studio ha preparato a Vs beneficio la parte di documento che interesserà la sezione 

concernente il punto 12 del suddetto protocollo. 

<<Quei lavoratori interessati e consapevoli di essere portatori di condizioni di 

fragilità quali quelle indicate nel Protocollo Condiviso di Regolamentazione 

del 14 marzo 2020, richiederanno contatto straordinario con il Medico 

Competente, che valuterà e segnalerà all'azienda, col loro consenso ora 

acquisito, quei soggetti che dovranno essere ancor più tutelati in questa 

particolare fase di endemia virale. Il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie.>> 

Questo per evitare che venga recepita la difettosa frase presente nel protocollo stesso al 

punto 12: "Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto 

della privacy;..." 

Infatti nessun protocollo può andare contro le leggi (tutela privacy) ed è chiaro che una 

iniziativa autonoma del MC nella segnalazione al datore di lavoro dei casi ”più’ fragili” non 

rispetta assolutamente la privacy non avendo raccolto il consenso su tale prassi e inoltre 

riteniamo migliore il nostro approccio anche in base alle seguenti considerazioni: 

  

 1) possono esserci condizioni sanitarie nuove, intercorse dall'ultimo controllo periodico, non 

note al medico competente; 
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 2) c'è il segreto professionale, e il medico competente non può diffondere informazioni di 

natura sanitaria senza un consenso esplicito ed ATTUALE alla diffusione di dati sensibili da 

parte dei lavoratori interessati; 

 3) un lavoratore può aver sempre taciuto al medico, o volontariamente o per noncuranza, 

l'uso ad esempio di particolari farmaci o la presenza di malattie "reputate non importanti sul 

lavoro" ed è comunque una scelta legittima che ovviamente non ricade sulla responsabilità 

del medico; 

 4) alcuni lavoratori potrebbero già non essere più al lavoro, per periodo di malattia 

concordata col proprio medico di base, o per telelavoro, o per chiusura del reparto produttivo, 

rendendo inutili altri sforzi del medico competente. 

In conclusione, vi invitiamo a procedere nel modo da noi indicato e di portare ciò a 

conoscenza dei lavoratori stessi. Alleghiamo un Avviso in tal senso da apporre nella 

bacheca delle in formazioni ai lavoratori. 

Con la nostra proposta si configurerebbe, invece, una valutazione di tipo straordinario, con 

visita su richiesta del lavoratore - prevista dalla normativa vigente - con una valutazione più 

puntuale, personalizzata ed efficace. 

Per quanto concerne le visite periodiche confermiamo la nostra scelta suffragata anche dalla 

Circolare Regionale, che alleghiamo. 

 

Per scaricare i documenti: 

- Avviso ai lavoratori 

- Indicazioni operative per ambienti i lavoro non sanitari Regione Veneto (vers. 7) 

- Protocollo sicurezza dei lavoratori - Covid-19 

Dr. Ubaldo Lonardi 

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 
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