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QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO AL 03 MAGGIO 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 19, prevede specifiche misure per la tutela dei lavoratori
affetti da patologie gravi.
�a �orma recita fi�o al �� aprile ai lavoratori dipe�de�ti pu��lici e privati i� possesso
del rico�oscime�to di disa�ilit� co� co��ota⺁io�e di gravit� ai se�si dell�articolo �梘
comma� della legge � fe��raio ����梘 �.���梘 �o�ch�R ai lavoratori i� possesso di
certifica⺁io�e rilasciata dai compete�ti orga�i medico legali梘 attesta�te u�a
co�di⺁io�e di rischio deriva�te da immu�odepressio�e o da esiti da patologie
o�cologiche o dallo svolgime�to di relative terapie salvavita梘 ai se�si �avoratori
Fragili �avoratori da Tutelare �avoratori Fragili �avoratori da Tutelare dell�art �
comma � della stessa legge �. ��� del ����梘 il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero
ospedaliero.

Du�que梘 va��o salvaguardati i lavoratori a�am�esticame�te affetti梘 i� ma�iera
cro�ica o acuta梘 da:

 malattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica梘 fi�rilla⺁io�e atriale梘 cardiopatia
sclero iperte�siva梘 scompe�so cardiaco梘 i�farto acuto del miocardio.)梘

 malattie respiratorie (asma梘 iperte�sio�e polmo�are梘 �ro�chite cro�ica
ostruttiva)梘

 dismetaboliche (dia�ete mellito tipo I e II scompe�sato)梘

 neurologiche – psichiatriche (sclerosi multipla梘 ictus梘 deme�⺁a梘 grave
depressio�e梘 psicosi)梘
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 autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica梘 lupus eritematoso
sistemico梘 sclerodermia梘 ecc)梘

 oncologiche i� fase attiva �egli ultimi ci�que a��i e/o i� chemio-radio terapia i�
atto.

Protocollo Cgil Cisl Uil - Confindustria
Governo ripreso nel DPCM 26/04/2020

ART.3 comma 1 lett.B

ART.12

PROTOCOLLO FIM FIOM UILM
ALSTOM ITALIA 22/04/2020
in merito ai lavoratori fragili
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IN ATTESA DI UN NUOVO DECRETO CHE TUTELI I LAVORATORI FRAGILI .....

SI E’ CONVENUTO IN ALSTOM A SAVIGLIANO TRA AZIENDA E RSU PER
TUTELARE LA SALUTE E IL SALARIO DEL DIPENDENTE .......

...... chi ha ricevuto u� certificato dal medico di �ase梘 dall�ospedale o dalla
AS� per malattia per quarantena da Coronavirus di i�viare copia del certificato
medico a me⺁⺁o email al Co�tact Ce�ter di ACN:

mail: ahrs.dip@acce�ture.com

OGGETTO: ALSTOM CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PER
QUARANTENA CAUSA LAVORATORE FRAGILE

 �a suddetta malattia sar� retri�uita al ���% ed esclusa dal periodo di comporto.

Qualora梘 i�vece梘 il Comu�e �el quale sei domiciliato fosse posto i� quara�te�a per
ordi�a�⺁a del Si�daco o degli e�ti preposti e �o� ti ve�ga rilasciato apposito
certificato medico梘 �ella mail dovrai i�dicare i riferime�ti dell�ordi�a�⺁a che dispo�e
per il tuo Comu�e la quara�te�a o��ligatoria.

PROBLEMI RISCONTRATI ANTE E POST
30 APRILE 2020

Il nodo della nuova disputa: cosa significa “certificazione rilasciata dai
competenti organi medico legali”? Chi sono i competenti organi medico legali!

FINO AL 30 APRILE 2020
La risposta dovrebbe essere chiara: in primis i medici di base, i nostri medici
di famiglia che conoscono e soprattutto detengono tutti gli elementi e quadro
clinico del proprio assistito al fine di poter emettere il relativo certificato di
malattia. In Italia purtroppo anche la cosa più normale diventa un caso
nazionale e per settimane, anzi ancora oggi tanti colleghi fragili sono a lavoro,

mailto:ahrs.dip@accenture.com
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o in cassa integrazione e non in malattia perché molti medici non vogliono
sottoscrivere il certificato di malattia.

Per dipanare questo mistero interpretativo, anche al tempo del Covid 19
assistiamo al solito rimbalzo di responsabilità, e’ intervenuta una circolare
della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
http://www.aiop.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?
portalid =4&moduleid=914&articleid=110875&documentid=3736

�a Preside�⺁a del Co�siglio dei Mi�istri ha effettuato i�fatti u� i�terve�to
chiarificatore sull�art. 26 del D� �. �8 del �7 mar⺁o ����梘 co� cui il �egislatore aveva
previsto che梘 fi�o al �� aprile梘 per i lavoratori dipe�de�ti pu��lici o privati i�
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali
attesta�te u�a co�di⺁io�e di rischio derivante da immunodepressione o da esiti
da patologie oncologiche o dallo svolgime�to di relative terapie salvavita梘 il periodo
di asse�⺁a dal servi⺁io prescritto dalle compete�ti autorit� sa�itarie sare��e stato
equiparato al ricovero ospedaliero.

�a Circolare i� parola梘 i�diri⺁⺁ata al Mi�istero della Salute梘 all�INPS梘 alla Dire⺁io�e
ce�trale i�clusio�e sociale e I�validit� Civile梘 �o�ch� al Coordi�ame�to ge�erale
Medico �egale梘 si co�ce�tra sulla defi�i⺁io�e di “competenti organi medico legali” ed
evide�⺁ia che risulta�o preposti al rilascio di tali certifica⺁io�i sia cd. i medici di
base梘 che i medici convenzionati con il SSN la cui qualifica⺁io�e giuridica è
legalme�te rico�osciuta.

Di tal che le certifica⺁io�i di questi medici so�o a tutti gli effetti da co�siderarsi il
prodotto dell�eserci⺁io di fu�⺁io�i pu��liche e梘 du�que梘 prove�ie�ti da “organismi
pubblici”. Ed i�fatti梘 prosegue la circolare梘 u��i�terpreta⺁io�e restrittiva di tale �orma
comportere��e la possi�ilit� di rilasciare la certifica⺁io�e richiesta esclusivame�te al
servi⺁io di medici�a legale delle AS�梘 co� l�effetto di complicare i�utilme�te “le
modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la
circolazione” di soggetti particolarme�te esposti al co�tagio da COVID-��.

Pertanto, alla stregua dell’interpretazione autentica fornita, le aziende saranno
tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in
cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento,
altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
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DAL 01 MAGGIO 2020
IN ATTESA DI UN NUOVO DECRETO CHE PROROGHI LA MALATTIA
“RICOVERO OSPEDALIERO” ,ESCLUSA DAL PERIODO DI COMPORTO , PER I
LAVORATORI FRAGILI
 Si i�vita�o perta�to i lavoratori che rite�go�o di rie�trare �elle tipologie di pa⺁ie�ti

richiamate dalle raccoma�da⺁io�i citate di rivolgersi i� prima ista�⺁a al Medico di
Medici�a Ge�erale (MMG)梘 il quale梘 a loro tutela梘 può prescrivere u� periodo di
malattia sulla �ase梘 laddove applica�ile梘 di u�o specifico codice INPS梘 legato alla
�ecessit� di isolame�to o altre misure profilattiche.

 Nei casi i� cui il lavoratore �o� riesca a co�tattare il proprio MMG o che questi
�o� possa certificare lo stato di ipersuscetti�ilit� e il co�segue�te periodo di
malattia梘 il �avoratore può co�tattare il MEDICO COMPETENTE i�forma�dolo
della situa⺁io�e梘 co�fere�dogli i� tal modo il co�se�so alle a⺁io�i successive che
lo stesso dovr� mettere i� atto per la sua tutela.

 Il medico compete�te acquisisce dal lavoratore tutte le i�forma⺁io�i e la
docume�ta⺁io�e sa�itaria utile alla defi�i⺁io�e del caso e comu�ica al Datore di
�avoro梘 limita�dosi alle i�forma⺁io�i strettame�te �ecessarie梘 la richiesta di
adottare �ei co�fro�ti del �avoratore le misure ido�ee per ottemperare alla
raccoma�da⺁io�e disposta dall�articolo � sopra citato梘 compresa l'impossi�ilit� di
recarsi al lavoro.

 Il medico competente non può comunque certificare lo stato di malattia
INPS

SOLUZIONI UTILIZZATE DALLE AZIENDE IN
MANCANZA DELLA MALATTIA

UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A PARTIRE DL 23 MARZO PER
LA DURATA DI 9 SETTIMANE

 Co� il Decreto �egislativo Cura Italia del �6 mar⺁o ���� so�o rico�osciute ed
estese a tutto il territorio �a⺁io�ale le misure a sosteg�o delle sospe�sio�i o
ridu⺁io�i dell�orario di lavoro (co�gedi梘 cassa i�tegra⺁io�e梘 asseg�o ordi�ario).

 �a colloca⺁io�e i� cassa i�tegra⺁io�e di u� lavoratore fragile per il quale è
previsto il rilascio della apposita certifica⺁io�e si traduce per il lavoratore i� u�
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da��o retri�utivo i� qua�to è sig�ificativa la differe�⺁a di trattame�to tra il
ricovero ospedaliero (���%) e quello dell�ammorti⺁⺁atore sociale. Per cui梘 ad
autotutela del lavoratore fragile梘 vale la pe�a faticare u� poco per otte�ere la
suddetta certifica⺁io�e da prese�tare all�a⺁ie�da.

 Va soste�uta i�vece �ei casi i� cui il lavoratore sia i� u�a situa⺁io�e di fragilit�
�o� rico�osciuta dagli orga�i sa�itari compete�ti梘 fatto salvo il diritto del
lavoratore di scegliere volo�tariame�te per il ricorso all�utili⺁⺁o di ferie e/o par
pregressi o i� matura⺁io�e.

Ruolo dei Rsu/Rls/Rlst

Il co�fro�to tra il servi⺁io di preve�⺁io�e e prote⺁io�e梘 �ei comitati di sorveglia�⺁a e
�ei co�fro�ti si�dacali si deve svolgere co� la prese�⺁a del medico compete�te.


