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INFORMATIVA in merito allo svolgimento della sorveglianza sanitaria 

in relazione all’ EMERGENZA COVID 19 

 

Tenuto  conto  di  quanto  riportato  nell’  Ordinanza  n.  49  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  

Regione  Toscana  del  03/05/2020,  in  cui  si  evidenzia  che:  “nell’ottica  del  generale  processo  di  

progressiva  ripresa  delle  attività,  previsto  a  livello  nazionale,  pur  permanendo  la  fase  

emergenziale,  nello  stato  attuale  possano  sussistere  i  presupposti  per  la  definizione  di  una  

programmazione dell’attività sanitaria  che non sia solo legata all’emergenza da COVID-19”; 

 

Ritenuto, in ogni caso, che il riavvio di qualsiasi attività sanitaria sia subordinata al rispetto di tutte  

le  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID -19,  definite  a  livello  

nazionale  e  regionale,  con  particolare  attenzione  all’impiego  dei  dispositivi  di  protezione  

individuale e al rispetto del distanziamento sociale a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli  

operatori, e, più in generale, a garanzia della salute collettiva; 

 

Sebbene le attività  svolte dal Medico  Competente  (ex art. 25 e art. 41 D.Lgs  81/08 e  s.m.i.)  nella  

fase 1 siano state assicurate almeno nei livelli essenziali; 

SI COMUNICA 

Le  varie  tipologie  di  visite  mediche  previste  dall’art.  41  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  devono  essere 

garantite  purché  al  medico  sia  consentito  di  operare  nel  rispetto  delle  misure igieniche  contenute  

nelle  indicazioni  del  Ministero  della  salute e  secondo  quanto  previsto  dall’Organizzazione  Mondiale  

della  Sanità  (Rational  use  of  personal protective  equipment  for  coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  

WHO  27  febbraio  2020)  e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9. 
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Allo  stato  attuale,  la  prosecuzione  della  sorveglianza  sanitaria  deve  prevedere  nuovi comportamenti  

che  dovranno  essere  mantenuti  per  un  mese  dopo  la  dichiarazione  di  fine epidemia (OMS) e 

riadottati in caso di eventuale nuova comparsa di contagi. 

Le  visite  saranno  pertanto  eseguibili  solo  ove  siano  presenti  i  criteri  illustrati  sotto,  che  fanno  

riferimento anche alle indicazioni  precauzionali previste dalla  Circolare  del Ministero della Salute  

n. 5443 del 22 Febbraio 2020 per i Medici di Medicina Generale. 

 

Criteri igienico-organizzativi minimi 

Ambulatorio 

•  ambiente  sufficientemente  ampio  da  consentire  un  distanziamento  maggiore  di  2  metri 

(che verrà adottato nelle fasi del colloquio e dalla raccolta dell’anamnesi);  

•  presenza di igienizzanti per le mani a base alcolica o di ipoclorito di sodio; 

•   locale  sanificato  come  da  disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22  febbraio  2020  del  

Ministero della Salute (comprese superfici e suppellettili, da ridurre all’essenziale); 

•  presenza  di detergente  in  spray a  base di  alcol  etilico  (almeno  al  70%)  o  di  ipoclorito di  

sodio (0,1 – 0,5 %) per sanificare le superfici tra un lavoratore e l'altro;  

•  presenza  di  finestre  che  consentano misure  di  aerazione  periodica,  indispensabili tra  una  

visita e l’altra; verifica della salubrità dei sistemi di ricircolo e di condizionamento dell’aria. 

Servizio Igienico  in vicinanza del  locale,  predisposto di sapone liquido  oppure di idonee soluzioni  

disinfettanti ed asciugamani in carta a perdere;  

Organizzazione delle sessioni di visite 

•  L’azienda  dovrà  avere  cura  di  evitare  l’invio  a  visita  di  lavoratori  con  sintomi  che possano  essere  

riconducibili  a  Covid-19  (febbre  >  37,5,  tosse,  raffreddore,  difficoltà respiratoria, riduzione del gusto 

e/o olfatto, sintomi gastrointestinali, congiuntivite non allergica  );  in  casi  dubbi  il  lavoratore  potrà  

contattare  telefonicamente  il  medico competente 
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•  L’arrivo dei lavoratori  dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario  scaglionamento;  

per  questo,  il  medico  competente  comunicherà  preventivamente  al  datore  di  lavoro,  gli  orari  degli  

appuntamenti  oppure  il  tempo  stabilito  fra  l’uno  e l’altro;  

•  Prima  dell’accesso  all’ambulatorio  i  lavoratori  dovranno  praticare  l’igiene  delle  mani ed indossare 
una mascherina chirurgica; 

•  Nella  sala  d’aspetto  potranno  essere  presenti  contemporaneamente  un  numero massimo di 

lavoratori che possa garantire distanze interpersonali di almeno due metri. 

•  I lavoratori  potranno essere sottoposti ad una raccolta anamnestica telefonica  da parte del medico  

competente al fine di ridurre il tempo di permanenza all’interno dei locali (soprattutto in caso di visita 

preventiva) 

•  I lavoratori  potranno  essere preliminarmente sottoposti ad un  triage  telefonico  Covid-19 orientato, da 

parte del medico competente se questo lo riterrà opportuno 

•  Ai lavoratori che dovranno effettuare la visita medica sarà inviato, una volta stabilita la data  

dell’appuntamento,  un  modulo  di  Autocertificazione  legato  al  Covid  19,  da riportare al medico 

competente compilato e firmato al momento della visita 

•  Tutti  i  lavoratori  che  dovessero  presentare  sintomatologie  sospette  per   Covid-19 saranno 

allontanati e invitati a contattare il Medico Curante. 

 

Manovre producenti droplet o aerosol (come ad esempio la spirometria) 

Saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del MC. 

 

Dispositivi di protezione per il medico competente 

FFP2 senza valvola, visiera o occhiali, guanti, camice. 

 

In assenza delle condizioni di cui ai precedenti punti,   verrebbero violate le norme vigenti previste 

(configurandosi  un  rischio  di  contagio  o  di  infezione  relativamente  al  Coronavirus),  non ché  la 

previgente normativa di tutela in materia di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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Luogo delle visite mediche 

In presenza di tutti i requisiti igienico-organizzativi di cui sopra, le visite mediche potranno essere 

effettuate: 

✓  nei locali aziendali, oppure  

✓  presso un ambulatorio le cui spese saranno a carico del datore di lavoro . 

 

Tipologia delle visite 

Tra  le  attività  ricomprese  nella  sorveglianza  sanitaria  dovranno  essere  privilegiate  le  visite  che 

possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali: 

•  la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva; 

•  la visita medica su richiesta del lavoratore; 

•  la visita medica in occasione del cambio di mansione; 

•  la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 

giorni continuativi. 

Questo, anche secondo quanto riportato  nella Circolare del Ministero della Salute  n.14915  del 29 aprile  

2020,  avente  come  oggetto  Indicazioni  operative  relative  alle  attività  del  medico competente  nel  

contesto  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività. 

Sempre secondo quanto indicato nella Circolare,   possono essere differibili, previa valutazione del  medico 

stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020: 

•  la visita medica periodica (art.41 comma 2 lettera b) 

•  la  visita  medica  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  nei  casi  previsti  dalla  normativa  

vigente (art. 41 comma 2 lettera e) 
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Per quanto concerne  infine  la visita medica in occasione del  cambio  della mansione  (art. 41, c.2 lett. d) il 

medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato  di  salute  

del  lavoratore  all’epoca  dell’ultima  visita  effettuata,  sia  –  sulla  base  della valutazione dei rischi - 

dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione. 

Tutte  le  visite  potranno  essere  eseguite  solo  ove  siano  presenti  i  criteri  igienico-organizzativi 

precedentemente  illustrati. 

 

REINTEGRO SOGGETTI COVID POSITIVI 

Il  Protocollo Condiviso  di  regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della 

diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro  del  24  aprile  2020  (All.  6  DPCM 26/04/2020),    

prevede la visita medica per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19.   

Pertanto  verrà  effettuata  la  visita  medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro,  al  fine  di  verificare 

l'idoneità  alla  mansione  e  comunque  indipendentemente  dalla  durata  dell'assenza  per  malattia. Tale 

valutazione verrà eseguita  previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

(negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore) In merito al reintegro  di tali  lavoratori,  la 

letteratura  scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati  e  che  hanno  manifestato  una  

polmonite  o  un’infezione  respiratoria  acuta  grave, potrebbero presentare una ridotta capacità 

polmonare a seguito  della malattia (anche fino al 20-30%  della  funzione  polmonare)  con  possibile  

necessità  di  sottoporsi  a  cicli  di  fisioterapia respiratoria.  Situazione  ancora  più  complessa  è  quella  

dei  soggetti  che  sono  stati   ricoverati  in terapia  intensiva,  in  quanto  possono  continuare  ad  accusare  

disturbi  rilevanti  descritti  inletteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del 

reinserimento lavorativo. E’  a  seguito  di  tali  considerazioni,  che  la  Circolare  del  Ministero  della  

Salute  n.  14915  del 29/04/2020 suggerisce che la visita alla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore 

post Covid-19, potrebbe essere riservata ai lavoratori che hanno subito un ricovero ospedaliero. 
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TUTELA SOGGETTI FRAGILI 

Il protocollo condiviso prevede che il  Medico Competente segnali al Datore di Lavoro situazioni di fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei lavoratori che richiedono particolare tutela.  

La  disposizione  si  ricollega  alla  raccomandazione  del  DPCM  del  8  marzo  2020  (poi  ripresa  nei 

successivi  DPCM,  fino  a  quello  del  26/04/2020)  rivolta  a  tutte  le  persone  anziane  o  affette  da 

patologie  croniche  o  con  multimorbilità  ovvero  con  stati  di  immunodepressione  congenita  o acquisita 

di “evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità”.  

Nella stessa ottica si inseriva anche quanto disposto dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 18 del  17 marzo  

2020,  relativamente  “ai  lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati  in  possesso  del riconoscimento  di  

disabilità  con  connotazione  di  gravità  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  della legge  5  febbraio  1992,  

n.104,  nonché  ai  lavoratori  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai competenti  organi  medico    

legali,  attestante  una  condizione  di  rischio  derivante  da immunodepressione  o  da  esiti  da  patologie  

oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative  terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della    

medesima legge n. 104 del  1992”,  per i quali il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti 

autorità sanitarie, veniva equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto 

legge 2 marzo 2020, n.9 .  

Tale norma è tuttavia scaduta il 30 aprile ed è sicuramente condivisibile quanto auspicato da varie 

associazioni  di  malati  cronici  nonché  della  Federazione  Italiana  Medici  di  Medicina  Generale , ovvero  

che  si  vada  verso  una  proroga  o  comunque  verso  l’emanazione  di  nuove  disposizioni  a protezione di 

tali soggetti. 

Dal  momento  che  il  medico  competente  dovrà porre  particolare  attenzione  ai  soggetti fragili,  al fine  

di  tutelare  la  salute  dei  lavoratori  affetti  da  patologie  croniche  o  con  multimorbilità  ovvero con stati  

di immunodepressione congenita o acquisita,  e poiché  le informazioni di cui egli   dispone non  riguardano  

tutti  i  lavoratori, ma  solo quelli sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria,  è  opportuno che  i  lavoratori  che  

ritengano  di  trovarsi  in  condizioni  di  fragilità  si  facciano  part e  attiva contattando il medico 

competente aziendale, per poter discutere della propria situazione. 

 Sarà quindi cura del medico valutare caso per caso, in relazione allo stato di salute del lavoratore e alle 

misure di contenimento del contagio messe in atto da parte del datore di lavoro.  

Si ritiene infatti che la condizione di “fragilità”  sia strettamente collegata anche alle condizioni di sicurezza 

assicurate dall’azienda, nonché alla tipologia della mansione. 
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Nei casi  più gravi il ruolo primario è in  sostanza  svolto dai Medici di Medicina Generale (MMG), che 

possono certificare un’assenza per malattia. 

Negli altri casi, il Medico Competente, come chiarito dalla Circolare n. 14915 del Ministero della Salute, 

prescrive nel giudizio di idoneità l’adozione di provvedimenti cautelativi.  

Il giudizio può essere emesso in sede di visita periodica, indipendentemente dalla richiesta da parte del 

lavoratore, per i casi di cui il medico sia già a conoscenza, oppure su istanza di visita a richiesta ai sensi 

dell’art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  A tal fine è necessario diffondere una specifica 

informativa ai lavoratori. 

 Nella valutazione dell’idoneità dei soggetti ipersuscettibili il Medico Competente tiene conto da un lato 

della fase dell’epidemia nel territorio in cui si trova il lavoratore e dall’altro il rischio generico aggravato di 

contagio connesso alla mansione specifica (es. contatto con il pubblico, presenza di specifiche fonti di 

esposizione, ecc.).  

Le  società  scientifiche  indicano  di  considerare  tra  le  malattie  croniche  le  seguenti  condizioni 
patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi mortali di COVID19: 

•  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 po lmonare 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); 
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•  Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica). 

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

importante fattore è la presenza di più patologie (comorbilità). 

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. 

 

INTERAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E I MMG 

Il  Medico  Competente  collabora  con  il  sistema  di  prevenz ione  istituzionale  per  assicurare  il rispetto 

da parte dei lavoratori delle misure di quarantena e di isolamento fiduciario, nonché per l’esecuzione di 

test diagnostici.   

Quando  si  verifica  un  caso  di  COVID  in  azienda:  il  Medico  Competente  collabora  per l’individuazione 

dei contatti stretti, i quali possono essere allontananti dal lavoro in via cautelativa, nelle more dei 

provvedimenti dell’Autorità Sanitaria. 

Il Medico  Competente prende  contatto  e  scambia  informazioni  con  i MMG dei  lavoratori  ai fini della 

gestione dei lavoratori ipersuscettibili, del rientro al lavoro dei casi di COVID e dei soggetti in quarantena. 

 

TEST SIEROLOGICI E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La circolare del Ministero della Salute n. 16106 del 09/05/2020 chiarisce i concetti di seguito riportati. 

I test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemio logica della circolazione virale in 

quanto:  

•  sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità;  

•  la sierologia può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus;  

•  i metodi sierologici possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in individui  
asintomatici  o  con  sintomatologia  lieve  o  moderata  che  si  presentino  tardi  alla osservazione da parte 
del medico;  
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Le  attuali  conoscenze  scientifiche  relative  ai  test  sierologici  per  il  COVID-19  sono  però  lacunose 
relativamente alla capacità di fornire le seguenti informazioni:  

1.  presenza  di  anticorpi  neutralizzanti  (anticorpi  che  distruggono  definitivamente  il  virus)  in  

grado di proteggere dalla infezione o malattia   

2.  persistenza degli anticorpi a lungo termine 

L’ECDC  nelle  varie  pubblicazioni  riporta  che  un  test  anticorpale  positivo  indica  se  la  persona  è stata  

infettata  da  SARS-CoV-2  (se  IgM  positivi:  infezione  recente;  se  IgM  negativi  e  IgG  positivi: infezione  

passata),  ma  non  indica  necessariamente  se  gli  anticorpi  sono  neutralizzanti,  se  una persona è 

protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita. Si ritiene, pertanto,  opportuno, in tali casi, 

l’esecuzione del test molecolare (tampone naso-faringeo).  

Un test anticorpale negativo può avere vari significati: una persona non è stata infettata da SARACoV-2, 

oppure è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la 

risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato è, al 

momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test.  Tali valutazioni  confermano  

che  i  test  anticorpali  non  possono  essere  considerati  come  strumenti diagnostici sostitutivi del test 

molecolare.  

Secondo  l’OMS,  sebbene  l’impiego  di  kit  diagnostici  di  più  semplice  esecuzione  rappresenti 

un’esigenza  in  situazioni  di  emergenza  come  quella  attuale,  gli  approcci  diagnostici  al  momento 

tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi d’infezione da SARS -CoV-2 rimangono quelli 

basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie (tampone naso-faringeo).  

La stessa OMS evidenzia che, per l’utilizzo dei test sierologici nell'attività diagnostica d’infezione in atto da 

SARS-CoV-2, sono necessarie ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa. 

Sempre  L’  OMS  evidenzia  che  tali  test  possono  generare  sia  falsi  positivi,  sia  falsi  negativi,  con gravi 

conseguenze che possono influenzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni. 

Infine  la  Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  14915  riporta:  “circa  l’utilizzo  dei  test  sierologici 

nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli 

disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. 

In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che 

prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del singolo lavoratore”.  
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Data  l’evoluzione  dell’attuale  stato  di  pandemia,  a  seguito  di  nuove  pubblicazioni  di  studi scientifici  

e  all’emanazione  di  norme  sia  a  livello  regionale  che  nazionale,  quanto  riportato  ed indicato  nel  

presente  documento  potrà  essere  soggetto  a  modifiche  (che  sarà  mia  cura comunicarvi) in qualsiasi 

momento.  

 

 

 

Follonica , 12/05/2020             

   Il medico competente 

Dott.ssa Claudia Menichetti 

 


