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Alle Organizzazioni Sindacali
Ai Direttori Generali
delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna
e p.c. Ai componenti del Comitato di Coordinamento
ex art. 7 D. Lgs. 81/2008

Oggetto: Documento “Epidemia da COVID-19: tutela dei lavoratori fragili”.
Un tema a cui è stato dato particolare rilievo dalla normativa emessa in materia di
prevenzione e contenimento dei rischi da COVID-19 nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento
alla fase di ripresa delle attività dopo il periodo di chiusura, è quello della tutela del lavoratore
“fragile”, in tal modo connotato sia per età sia in qualità di portatore di patologie che lo rendono
suscettibile di conseguenze più gravi in caso di contagio.
Con il documento “Epidemia da COVID-19: tutela dei lavoratori fragili” che si allega alla
presente nota, si intende dare risposte alle numerose richieste pervenute sul tema in questo periodo
e dall’esigenza, per quanto possibile, di fornire indicazioni omogenee ai Servizi di Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, spesso interpellati nel merito.
Oltre ad offrire un inquadramento della normativa sul tema, della documentazione di
riferimento esistente e di dati utili provenienti dalla ricerca scientifica, il documento in oggetto
suggerisce, inoltre, un percorso per la gestione della fragilità all’interno delle aziende, sottolineando
il ruolo centrale del medico competente e richiamando il ruolo di assistenza che i Servizi di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro aziendali possono svolgere.
Si fa, altresì, presente che tale documento è stato predisposto anche a seguito di richiesta
avanzata nell’ambito del Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/2008, nella cui sede è
stato illustrato e discusso, in particolare con le parti sociali che hanno fornito utili contributi.
Considerata la complessità della tematica e l’opportunità di pervenire a un documento
condiviso a livello nazionale, la Regione si impegna a proporne la discussione negli opportuni tavoli
istituzionali.
Cordiali saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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