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Sorveglianza sanitaria e monitoraggio delle situazioni di fragilità 
 
Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si evidenzia la presenza di una fascia di popolazione 
per la quale si rende necessaria una particolare attenzione ulteriore rispetto alla popolazione lavorativa 
generale. Trattasi di soggetti affetti da patologie cronico-degenerative e/o oncologiche e/o 
immunodepressi - tali soggetti vengono pertanto definiti “persone con particolari fragilità”. 
 
In accordo al Rapporto N. 58 del 28 agosto 2020 - ISS Covid-19, con specifico riferimento all'età, va 
chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di 
fragilità. La maggiore fragilità delle fasce di età più elevata va intesa sempre congiuntamente alla 
presenza di comorbilità (ossia coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di 
maggiore rischio. In data 4 settembre 2020 il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che, allo 
stato delle rinnovate conoscenze epidemiologiche della pandemia in corso, ha aggiornato le vigenti 
disposizioni relative al tema dei Lavoratori “fragili”. 
 
A seguire un elenco non esaustivo delle condizioni di fragilità: 

• condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 
ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, 
Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri 
Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

• patologie oncologiche (tumori maligni); 
• patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa 
• grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo 

pace-maker e defibrillatore); 
• patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie comiche ostruttive, Asma 

Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi 
Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

• diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato; 
• insufficienza renale cronica; 
• insufficienza surrenale cronica; 
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); a malattie 

infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
• reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche 

croniche); 
• epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili). 

 
Qualora un soggetto che prenda parte alle attività dell’Accademia ritiene di rientrare nella situazione di 
fragilità indicata dovrà darne adeguata informazione all’Accademia mediante comunicazione all’e-mail 
sorvsan@accademialigustica.it, dedicata allo scopo. Tale e-mail, monitorata dal Medico competente e 
dalla Direzione Amministrativa dell’Accademia, sarà da utilizzarsi per le comunicazioni relative alle 
situazioni di fragilità e alla sorveglianza sanitaria e sarà da utilizzarsi ai fini della presente informativa. 
 
Il soggetto che ritiene di rientrare nella definizione di “fragile” potrà: 

1. richiedere al proprio medico di medicina generale il rilascio di un certificato attestante la patologia 
da cui il loro assistito è affetto e che lo esporrebbe alla condizione di “fragilità” (nel certificato 
dovrà essere riportata la diagnosi della patologia cronico-degenerativa, una dettagliata descrizione 
del quadro clinico attuale e l’eventuale terapia in atto) o produrre adeguata documentazione 
comprovante tale stato; 

2. richiedere all’Accademia la valutazione del caso trasmettendo adeguata istanza a mezzo e-mail, priva 
di alcun dato di natura medica alla Direzione Amministrativa mediante l’indirizzo precedentemente 
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indicato (sorvsan@accademialigustica.it), sottoponendo l’esigenza di valutare l’esistente condizione 
di fragilità; 

3. la Direzione Amministrativa provvederà a confermare l’attivazione della procedura al Medico 
competente; il soggetto dovrà quindi trasmettere, al solo Medico competente e tramite l’indirizzo e-
mail dello stesso, la documentazione/certificazione medica di cui al punto 1. Il Medico competente, 
valutata l’istanza e qualora ciò necessario ai fini di una più completa valutazione del caso, potrà 
disporre una visita medica ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. c D. Lgs. 81/2008, in accordo 
all’istanza del lavoratore (“visita a richiesta del lavoratore”). In occasione della visita medica il 
Lavoratore esibirà la certificazione sanitaria rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale e/o 
la documentazione medica già disponibile. 

Qualora il soggetto sia già in possesso di certificazione attestante la situazione di fragilità rilasciata dalle 
autorità competenti ai sensi della L. 104/1992, art. 3 comma 3, il suindicato iter non sarà necessario e 
sarà sufficiente sottoporre all’Amministrazione dell’Accademia tale documentazione (nella versione 
priva dei dati sensibili/particolari rilasciata per la consegna al datore di lavoro). 

Si raccomanda ai soggetti fragili, all'uscita dal proprio domicilio, di indossare un idoneo dispositivo 
facciale filtrante tipo FFP2 (conforme alla EN 149:2001 e A1:2009), di raggiungere il luogo di lavoro 
laddove possibile evitando i trasporti pubblici e mantenere sempre una distanza interpersonale di 2 
metri; laddove ciò non sia possibile è consigliato usare sia il dispositivo filtrante tipo FFP2, sia la c.d. 
mascherina chirurgica. 
È comunque garantita la c.d. sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio, come previsto dalla normativa 
vigente. Potranno, a tal fine, essere effettuate visite mediche, test diagnostici e adottate le necessarie 
misure volte alla tutela della salute del lavoratore e della collettività. 
 
Per garantire il pieno rispetto della privacy in nessun caso il soggetto dovrà segnalare all’Accademia la 
specifica patologia/condizione di cui è portatore. 
 
In relazione alla sorveglianza sanitaria si specifica come tra le attività poste in essere dall’Accademia, 
attraverso il proprio Medico Competente: 

• l’eventuale adozione di mezzi diagnostici, qualora disponibili e ritenuti utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; 

• collabori con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione degli eventuali contatti stretti e nel 
loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena; 

• nelle casistiche previste, effettui la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83, comma 1, del 
D. L. 34/2020; 

• effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter) 
del D. L. 81/2008 – indipendentemente dalla durata dell’assenza – nei confronti di tutti i lavoratori 
guariti dal COVID-19, previa presa d’atto del certificato attestante la doppia negativizzazione del 
tampone, rilasciato dall’Autorità sanitaria competente.  

 
 
Il Medico competente    Dott. Pietro Blandini 
 
Il Direttore Amministrativo   Dott. Andrea Grenci 
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