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1. GESTIONE SOGGETTI IPERSUSCETTIBILI E FRAGILI
Come da Protocollo Condiviso del 24/O4|2O2O, Circolare del Ministero della Salute del

29 aprrle 2O2O e liiree guida delllNAIL, allo scopo di identificare i soggetti con particolari
situazioni di fragilità, il Datore di lavoro fornirà aI Medico Corhpetente l'elenco di tutti i
lavoratori titolari di invalidità o di Legge 104.
Inoltre, anche in assenza di invalidità, i lavoratori che ritengono di essere affetti da una
patologia invalidante, che rientra tra i casi definiti di ipersuscettibilità, come di seguito
elencati, possono inviare la segnalazione al Datore di Lavoro ed al Medico Competente,
inviando a quest'ultimo, a supporto di quanto asserito, documentazione medica
specialistica relativa alla patologia dichiarata, anche nel caso in cui il lavoratore non

rientri tra coloro per i quali è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria. I1 Medico
Competente, valutata la documentaziorte presentata potrà esprimere un parere circa
l,effettiva necessità di attuare, da parte del Datore di Lavoro, le misure di tutela previste
dal Protocollo Condiviso. Potrà inoltre, se necessario, effettuare visita medica come
previsto dal D.lgs. 81/08 e tali visite potranno essere richieste con istanza inoltrata al
Datore Di Lavoro.
PERSONE IPERSUSCET.IIBILI, oltre

a coloro che rientrano nella legge 104, possono

essere i portatori di patologie quali:

Diabete insulino- dipendente scompensato

Malattie cardio-vascolari croniche
Ipertensione arteriosa non compensata da farmaci
Fibrillazione atriale.
a

Ictus con esiti invalidanti.
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Gravi broncopneumopatie croniche
Immunod efrcienza cronica o acquisita.

Malattie oncologiche non in remissione clinica.

Trattamenti con immunosoppressori
Insuflicien za r enale cronica

Epatopatie croniche
Chiaramente ia presenza di piu di una patologia rappresentano'un'aggravante,

il

compenso farmacologico attenua la gravità.
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