
Situazioni di Ipersuscettibilità all’infezione COVID – 19 

Informativa ai lavoratori 

 

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si definiscono "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili) i 

portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di 

contagio. 

 

Il DPCM 08/03/2020, e succcessivi, tra cui  il DPCM 26/04/2020 a tal fine, raccomandano a tutte le persone anziane o 
affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare 
di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. 
 
Fermo restando che l’azienda adotta tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio, in particolare 

evitando situazioni di affollamento consentendo il rispetto della distanza interpersonale e/o fornendo dispositivi 

di protezione individuale prevista, i lavoratori che si considerino in situazioni di particolare fragilità 

(ipersuscettibili), si devono rendere parte attiva nel segnalare tale condizione al Medico Competente. 

 

Il lavoratore potrà trasmettere al medico la documentazione medica, utile a comprovare la condizione patologica, 

a supporto della valutazione del medico competente.  

 

Il lavoratore portatore di particolare ipersuscettibilità potrà presentare formale richiesta di vista medica 

straordinaria ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs,. 81/08  (visita medica a richiesta del lavoratore), in 

base alla quale il medico competente rilascerà un nuovo giudizio di idoneità, con possibilità per il lavoratore di 

presentare eventuale ricorso all’organo di vigilanza. 

 

Il medico competente valuterà caso per caso le singole situazioni e segnalerà al datore di lavoro i lavoratori di cui si 

conferma l’ipersuscettibilità, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, al fine di adottare ulteriori misure 

di tutela. 

 

Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con: 

• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie 

immunosoppressive; 

• Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni; 

• Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, 

gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defibrillatori); 

• Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, 

bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare); 

• Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato); 

• Insufficienza renale cronica; 

• Insufficienza surrenale cronica; 

• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

• Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; 

• Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); 

• Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica). 

 

L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso deve essere valutato.   

L’età avanzata e la presenza di più di una patologia rappresentano aggravanti, mentre sono meno rilevanti le situazioni 

ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico. 
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I LAVORATORI (PER PRESA VISIONE) 
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