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DOCUMENTO INTERNO DI INFORMAZIONE 

DEI LAVORATORI 
 
Scopo 
Il presente documento ha lo scopo di dare evidenza dell’attività informativa dei lavoratori su Sicurezza e 
salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 per la gestione dell’emergenza COVID-19 in presenza di lavoratori fragili o in 
gravidanza. 
 
Informazione dei lavoratori 
 
Il Decreto del Ministero della Salute del 4/2/22 individua delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con 
particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali il soggetto è da considerarsi “fragile” per rischio infezione 
da Covid e per le sue complicanze. 
 
Sono, ad esempio, patologie con scarso compenso clinico che interessano i seguenti organi o apparati: 

 Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (asma grave, fibrosi cistica, BPCO scompensato, ecc...); 

 Malattie cardiache (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, cardiopatie congenite, fibrillazione atriale); 

 Diabete mellito insulino dipendente o in terapia con almeno 2 farmaci); 

 Insufficienza renale/surrenalica cronica; 

 Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (talassemia grave, anemia falciforme); 

 Splenectomia; 

 Malattie oncologiche non in remissione clinica; 

 Malattie congenite e/o acquisite; 

 Immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; 

 Malattie infiammatorie croniche in terapia con immunosoppressori; 

 Epatopatie croniche scompensate. 
 
La presenza di più di una patologia rappresenta un aggravante. 
 
I dipendenti, che sono affetti da patologie che rientrano in questo elenco, devono contattare il proprio medico di 
medicina generale. 
L'esistenza di patologie e/o condizioni ad elevato rischio è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. 
Nei casi in cui il medico di medicina generale non certifichi lo stato di fragilità, il lavoratore può informare il medico 
competente aziendale per una valutazione di merito. 
 
Rimane la raccomandazione a tutte le persone affette da patologie croniche con scarso compenso clinico o con 
multimorbosità ovvero con stati di immunodepressione congeniti e/o acquisiti di evitare luoghi affollati nei quali non 
sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 
 
Si ricorda infine al personale femminile che, in caso di gravidanza, è fondamentale rispettare le procedure già 
condivise e trasmettere immediatamente al datore di lavoro certificato di gravidanza per consentire, con il supporto 
del medico competente, una valutazione aggiuntiva sulla compatibilità di mansione che consideri l’emergenza 
COVID.19. 
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