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CIRCOLARE N. 130 

 - A tutto il personale docente e A.T.A. 

   

Oggetto: Lavoratori “fragili” - sorveglianza sanitaria straordinaria D.L. 34/2020 art. 83   

 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (allegato alla presente e di cui si invita a prendere 

visione) dispone che, in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, è prevista la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte del Medico Competente, sui lavoratori 

“maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Si invita il personale che ritiene di rientrare nella categoria descritta al sopracitato art. 83 a 

confrontarsi con il proprio Medico di Medicina Generale il quale, a seconda delle circostanze, 

valuterà se ricorrano le condizioni per metterlo sotto tutela con gli strumenti ordinari di sua 

competenza e/o potrà suggerire, ritenendo sussistente una possibile condizione di “fragilità”, di 

richiedere la visita da parte del Medico Competente del Liceo Fermi, dott. Andrea Lombroni, a 

cui spetta la sorveglianza sanitaria straordinaria. 

Pertanto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che, alla luce di quanto 

sopra, intende richiedere la visita da parte del Medico Competente, dovrà comunicarlo allo 

scrivente entro giovedì 4 giugno 2020. Il personale che richiede la visita dovrà produrre, 

direttamente al Medico Competente e contestualmente alla visita stessa, il fascicolo contenente 

la documentazione medica necessaria a supportare la richiesta, corredato da una relazione di 

accompagnamento del proprio Medico di Medicina Generale. Questa amministrazione, sulla 

base del giudizio espresso dal Medico Competente, provvederà poi ai conseguenti adempimenti 

di competenza.  

Lo scrivente può essere contattato telefonicamente per fornire eventuali chiarimenti, 

esclusivamente sugli aspetti procedurali: ogni valutazione di merito relativa agli aspetti 

medico/sanitari è, evidentemente, competenza esclusiva dei medici, attraverso la procedura 

sopra descritta. 

Allegato: D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 83 

Genova, 30 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 



 

D.L. 19 maggio 2020 n. 34 

Art. 83 - Sorveglianza sanitaria 

  

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in 

sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al 

rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione 

dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio 

nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la 

sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente 

esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della 

condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da 

patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo 

svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilita'  che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le  amministrazioni 

pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le 

risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione 

vigente.  

 

  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1, 

lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono 

tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  fermo 

restando  la  possibilita'  di   nominarne   uno   per   il   periodo 

emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 

del presente articolo puo' essere richiesta ai  servizi  territoriali 

dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su 

richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di 

personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il 

Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province 

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita  la 

relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i 

medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 

40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 

  3. L'inidoneita' alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente 

articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore  di 

lavoro dal contratto di lavoro.  


