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OGGETTO: Misure per i dipendenti in condizioni di ipersuscettibilità.

IL DIRIGHNTK AMMINISTRATIVO,

d'intesa con il Presidente del tribunale;

ritenuto che occorre adottare misure specifiche per i dipendenti che siano affetti da patologie che possano

rappresentare una condizione di ipersuscettibilità, alla stergua di quanto previsto con il DPCM del 8

marzo 2020 art. 3 lettera b che recita: " E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affètte da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita

o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta

necessità e di evitare, comunque, luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza dì

sicurezza inter-per-sonale di almeno un metro, di cui all'allegato I, lettera d";

e tenuto conto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro , che al punto 12 recita: "//

medico competente segnala ali 'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse

dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ".

Premettendo che alcune condizioni morbose possono aumentare la gravita dell'infezione da Covid-19,

circostanza questa che rappresenta una criticità importante sia per la salute del Lavoratore sia per il

sovraffollamento dei reparli ospedalieri impegnati nell'emergenza, si raccomanda la sospensione

dell'attività lavorativa per le persone affette da tali condizioni e da considerarsi "ipersuscettibili ".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali condizioni di ipersuscettibilità si possono citare: diabete

insuline dipendente, malattie polmonari (ad es. asma, bronchite cronica etc.), malattie cardiache (es.

cardiopatia ischemica), malattie del sistema immunitario (stato di immunodeprcssione congenita o



acquisita) tumori maligni, stato di gravidanza, ecc.

Considerata la violazione della privacy e dell'art. 622 c.p. conseguente alla comunicazione diretta da parte

del Medico del Lavoro al Datore di Lavoro, dei lavoratori con condizioni di ipersusccttibilità, con la

presente

si invitano

TUTTI i Dipendenti che siano affetti da patologie che possano rappresentare una condizione di

ipersuscettibilità, a rivolgersi prontamente al proprio medico di medicina generale per attivare

l'isolamento preventivo (autotutela preventiva "Necessità di isolamento e di altre

misure profìlattiche "(codice INPS V07.0).

Si comunichi a tutto il personale amministrativo e di magistratura, alle OO.SS. locali e si pubblichi sul
sito dell'ufficio.

IL DIRIGENTE
*jQtt,saa Rosalba.


