
Dott.ssa Pili Claudia 
Medico Chirurgo 
Specialista in Medicina del Lavoro 
Tel: 3400629858 
E-mail: piliclaudia@tiscali.it 
P.IVA 03690200922 

Alla c.a. 

Service Facility Logistic  Soc. Coop. 

 

OGGETTO: informativa lavoratori ipersuscettibili Covid-19 

Visto che la gravità dell’infezione da Covid-19 è una criticità importante in questo momento in Italia, per il 

noto sovraffollamento dei reparti ospedalieri  impegnati nell’emergenza, vi è indicazione alla sospensione 

dell’attività lavorativa per le persone considerate ipersuscettibili. Le condizioni di ipersuscettibilità infatti, 

non aumentano le probabilità di contagio ma possono aumentare la gravità dell’infezione da COVID-19.  

Ove sia possibile l’attivazione del lavoro agile, queste persone sono le prime a doverne usufruire.  

Considerata la violazione della privacy conseguente alla comunicazione diretta da parte del medico 

competente delle condizioni di ipersuscettibilità, si invita il Datore di Lavoro ad informare tutto il personale 

che, qualora un lavoratore fosse affetto da malattia che rientri nelle ipersuscettibilità, lo stesso è invitato a 

segnalare l’eventuale condizione a rischio al proprio responsabile (non comunicando la patologia ma la 

generica condizione di ipersuscettibilità) che a sua volta potrà comunicare nominativo e numero di telefono 

alla sottoscritta al fine di procedere alla valutazione della cartella sanitaria e di rischio e ad eventuale 

colloquio a distanza con il lavoratore stesso per attuare le eventuali cautele necessarie.  

Un elenco di patologie considerate ipersuscettibili  è il seguente:  

- Diabete mellito 

- Malattie polmonari (es. asma, bronchite cronica) 

- Malattie cardiache (es. infarto, cardiopatia, fibrillazione atriale) 

- Malattie renali (es. insufficienza renale) 

- Malattie del sistema immunitario (es. immunodepressione) 

- Tumori maligni 

- Età > 65 anni 

- Gravidanza 

In attesa che l’emergenza cessi, si raccomanda il rispetto di quanto disposto dai noti decreti e si ribadisce 

che qualunque attività lavorativa che non possa essere svolta rispettando le indicazioni per prevenire il 

contagio deve essere interrotta.  

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti. 
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