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 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: Informativa del Medico competente 

 

 

Si comunica alle SS.LL. l’informativa (allegata) del Medico competente d.ssa Alessandra Miola 
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Dott.ssa Alessandra Miola 
Medico Chirurgo  
Spec. In Medicina del Lavoro 
Via Oslavia, 41 
Latina 04100 

 
 

 
Oggetto: Rischio Covid-19 - Informativa su misure specifiche per la tutela dei lavoratori fragili (Ai sensi 
del D.L. del 17 marzo 2020 art.26) 
 
 

Con la presente si chiede di rendere noto a tutti i lavoratori che, qualora pensino di trovarsi in situazione di 

particolare “fragilità” e/o siano affetti da patologie attuali o pregresse che si presuppone possano 

richiedere l’isolamento domiciliare a scopo precauzionale, devono comunicare il proprio stato di salute al 

medico di medicina generale (medico di base). 

Il medico di base, dopo anamnesi e valutazioni del caso, provvederà eventualmente ad attivare il percorso 

per la messa in malattia del lavoratore. 

 
La sottoscritta Medico Competente rimane a disposizione dei lavoratori che volessero segnalare situazioni 

di “fragilità e suscettibilità” con la documentazione relativa alla patologia diagnosticata nonché patologie o 

co-morbilità che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero caratterizzare una maggiore rischiosità 

nella prosecuzione dell’attivitàlavorativa. 

 
Qualora da parte del lavoratore si manifestasse questa esigenza, lo stesso potrà inoltrare una 

comunicazione alla scrivente attraverso l’indirizzo di posta elettronica:dottmiolamedlav@libero.it.  

Sarà premura della sottoscritta valutare le singole situazioni in modo da indicare eventuali procedure ed i 

migliori comportamenti da seguire per la tutela della propria salute. 

 

Il D.L. del 17 marzo stabilisce che (a tutto il 3 maggio) ai lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante 

da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, 

sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con coperturaequiparata al ricovero ospedaliero. 

Chi sono i lavoratori «fragili» 

Vanno salvaguardati i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da: 

• Malattie vascolari 
Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, 
infarto acuto del miocardio. 

• Malattie respiratorie  
Asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva. 

 

 

• Dismetaboliche 
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Diabete mellito tipo I e II scompensato. 

• Neurologiche psichiatriche 

Sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi. 

• Autoimmuni sistemiche 

Artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc. 

• Oncologiche 
In fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto. 

Cordiali saluti. 

 
Dott.ssa Alessandra Miola 

 
Medico Chirurgo Medico Competente 
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