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LAVORATORI FRAGILI (CONCETTO DI FRAGILITÀ) 

MODULO DI RICHIESTA VISITA 
La Circolare Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) n. 13 del 4 settembre 2020 fornisce 

chiarimenti e aggiornamenti con particolare riguardo ai lavoratori “fragili” rispetto a quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

I dati più consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità 

hanno messo in evidenza che anche sulla base delle evidenze scientifiche, il riferimento esclusivo all’età non 

costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.  

Pertanto: 

• il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice 

rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 

infausto; 

• la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza 

di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio. 

Indicazioni operative 

• Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro 

l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-

CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, 

respiratorie, metaboliche). 

• Le richieste di visita da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dovranno essere corredate della 

documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico 

competente. 

Giudizio medico legale 

Oltre alla documentazione presentata dal lavoratore/lavoratrice il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di 

emettere il giudizio medico-legale: 

• una dettagliata descrizione della mansione svolta; 

• una dettagliata descrizione della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività; 

• le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare 

riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in 

attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020. 

Sulla base di tutta la documentazione e della eventuale visita il medico esprimerà il giudizio di: 

• idoneità; 

• idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni per l'adozione di soluzioni maggiormente 

cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2; 

• inidoneità temporanea. 

A proposito della inidoneità temporanea la circolare prescrive di riservarla esclusivamente ai casi che non 

consentano soluzioni alternative. 

Questa ulteriore circolare rafforza la necessità di definire insieme al MUR le possibili forme di utilizzazione del 

personale che, nonostante determinate patologie, fino a poco tempo fa ha potuto lavorare in condizioni sicurezza e 

ora, a causa del Covid-19, necessita di misure di protezione aggiuntive o modalità differenti per poter continuare a 

lavorare senza esporsi al rischio del contagio.  

In allegato modulo per richiesta di visita da medico competente o Ente Pubblico. 
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Raccomandata a mano           

 

AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto _________________________________                                                   

Via ____________________________________ 

        Città ___________________________________  

 

OGGETTO: RICHIESTA DI VISITA MEDICA PER RICONOSCIMENTO DI MAGGIORE  

FRAGILITÀ ALLA PRESENZA DI COMORBILITÀ CHE POSSONO INTEGRARE  

UNA CONDIZIONE DI MAGGIOR RISCHIO. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ prov. ______________________ il ____/____/_________  

in servizio presso codesto Istituto, in qualità di ________________________________________________ 

ai sensi della Circolare Interministeriale n. 13 del 04.09.2020, 

PREMESSO CHE 

il/la sottoscritto/a è affetto dalla patologia diagnosticata e documentata dalle certificazioni allegate,  

CHIEDE 

□ di essere sottoposto/a a visita medica d’ufficio al fine di avere “assicurata l’attivazione di adeguate misure 

di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2”; 

□ di essere sottoposto/a a visita medica presso un Istituto Pubblico (INAIL, ASL, Medicina Legale, 

Medicina del Lavoro), ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 300 del 20.05.1970, al fine di avere 

“assicurata l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio 

da SARS-CoV-2”, come previsto dalla suddetta Circolare Interministeriale n.13 del 04.09.2020, comma 3.2. 

 

In caso di mancato accoglimento della presente richiesta, il/la sottoscritto/a richiede che venga fornita 

motivazione scritta, riservandosi di far valere i propri diritti nelle sedi più opportune. 

In attesa di riscontro, invia distinti saluti.  

Allegate certificazioni mediche costituite da n. fogli _____       

Luogo e data: ________________________________           

                                                            Firma 
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