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COVID-19 COMUNICAZIONE N° 4 

AI DATORI DI LAVORO E AI LAVORATORI 

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. 

(Circolare del Ministero della Salute n° 0014915 del 29/04/2020) 

 

Il Ministero della Salute, sulla scorta di quanto contenuto nel “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” sottoscritto il 14 marzo e integrato e modificato il 24 aprile 2020 e nel “Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione” del 9 aprile 2020, ha emanato la circolare in titolo, che ribadisce 

il ruolo di primo piano del medico competente nel supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

nell’attuale momento dell’emergenza pandemica. 

La prima parte della circolare fornisce dei dati in merito al numero di medici competenti nel territorio 

nazionale, al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria suddivisi per tipologia di rischio 

e allo svolgimento della sorveglianza sanitaria in azienda per settore ATECO disaggregato. 

La circolare, nelle pagine successive, si sofferma sulle attività che il medico competente deve 

svolgere per fornire al datore di lavoro il necessario supporto, al fine di gestire al meglio il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nel proprio contesto lavorativo: 

− supporto alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, che rappresenta un 

momento fondamentale delle strategie di prevenzione. Si veda a tal proposito le mie 

precedenti comunicazioni del 28 gennaio e del 16 marzo 2020; 

− supporto nella valutazione dei rischi e nella stesura del Documento di Valutazione dei 

Rischi. Si veda a tal proposito la mia precedente comunicazione del 24 febbraio 2020;  

− supporto nella gestione dei lavoratori “fragili” (a solo titolo esemplificativo, lavoratori 

affetti da malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, lavoratori con età superiore ai 55 

anni). Si veda a tal proposito la mia precedente comunicazione del 23 marzo 2020;  

− l’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori può essere effettuata solo se il datore di 

lavoro garantisce al medico competente la possibilità di operare nel rispetto delle misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (“Sarebbe opportuno, laddove 

possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di 

congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del 

distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è 

opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). In particolare, la  

 

http://www.hygea.it/
https://www.hygea.it/wp-content/uploads/2020/05/2020-01-Hygea-nCoV-2019.-Informativa-ai-lavoratori.pdf
https://www.hygea.it/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-16-COVID-19-COMUNICATO-N°-2-AZIENDE-DDL-1.pdf
https://www.hygea.it/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-24-COVID-19-COMUNICAZIONI-ALLE-AZIENDE.pdf
https://www.hygea.it/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-23-COVID-19-COMUNICATO-N°-3-AZIENDE-DDL-1.pdf


 

Via Madonna dell’Orto n° 4  - 46100 MANTOVA –  

Tel. 0376/369935      Fax 0376/383348     Web: www.hygea.it       Email: info@hygea.it 

 

 

programmazione delle visite mediche deve essere organizzata in modo tale da evitare 

l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata 

informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre 

e/o sintomi respiratori seppur lievi”). 

− l’attività di sorveglianza sanitaria “non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore 

e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche a 

distanza”; 

− dovranno essere privilegiate le visite che possono rivestire carattere di urgenza e di 

indifferibilità quali: 

o la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lettera a, ed 

e bis, del D. Lgs. 81/08); 

o la visita medica su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 

81/08); 

o la visita medica in occasione del cambio mansione (art. 41, comma 2, lettera d, del D. 

Lgs. 81/08) dopo valutazione di merito del medico competente; 

o la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore 

a 60 giorni continuativi (art. 41, comma 2, lettera e ter, del D. Lgs. 81/08). Per 

l’assenza dal lavoro per malattia dovuta all’infezione da SARS-CoV-2, tale visita 

deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia; 

− possono essere differibili, in epoca successiva al 31 luglio 2020, previa valutazione del 

medico competente: 

o le visite mediche periodiche (art. 41, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 81/08); 

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

vigente (art. 41, comma 2, lettera e, del D. Lgs. 81/08); 

− il lavoratore dovrà dare comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente 

per il tramite del medico competente, delle variazioni del proprio stato di salute legato 

all’infezione da SARS-CoV-2, quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone. Si rammenta a tal 

proposito quanto indicato dall’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 81/08; 

− Per quanto riguarda i test sierologici su campione ematico, questi non sono indicati per 

finalità diagnostiche o prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare 

l’idoneità del singolo lavoratore 

 

Scarica la Circolare del Ministero della Salute n° 0014915-29/04/2020 

 

 

 

Mantova, 30 aprile 2020 
Hygea 

Il responsabile dell’area salute e sicurezza sul lavoro 

Dottor Angelo Casuccio 

Specialista in medicina del lavoro 
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