DIREZIONE GENERALE

EMERGENZA COVID-19 PROCEDURA OPERATIVA “Gestione del lavoratore fragile”.
La presente procedura ha come scopo quello di stabilire le modalità di gestione e di tutela dei
lavoratori dell’AULSS 5, che per la loro condizione fisica di “fragilità”, sono sottoposte ad altissimo
rischio di dover essere sottoposte a terapia intensiva se non ad essere a rischio della vita stessa in
caso di contagio.
Facendo riferimento all’art 3, comma 1, lettera b, del DPCM 8 marzo 2020 e all’art 26, comma 2 del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, si fa presente che fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti in
possesso del riconoscimento di disabilità grave di cui all’art 3, comma 3 della Legge 104/92, nonché
ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologia oncologica o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’art 3, comma 1 delle medesima Legge 104/92, il
periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art 19 comma 1 D.L 2
marzo 2020 n. 9.
A riguardo si specifica quanto segue:
A) Il Medico Competente ha collaborato con il Datore di Lavoro ad elaborare una nota informativa per
i lavoratori dell’Az. ULSS 5 Polesana (prot. n. 27251/X.9 del 24 marzo 2020), riguardante le
raccomandazioni disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (allegato 1).
B) I lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di cui sopra, in
particolare di usufruire del periodo di assenza dal servizio equiparato a ricovero ospedaliero, ed in
possesso del riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge
104/92 e art. 3 comma 1 della stessa norma, dovranno far pervenire tali certificazioni al Medico
Legale Aziendale secondo il modello di richiesta e le modalità previste (allegato 2).
C) Il Medico Legale aziendale, dovrà valutare se la patologia segnalata rientra nei casi che prevedono
l’assenza dal servizio previsto dalla normativa.
Nel caso di riconoscimento del beneficio, ne verrà data comunicazione alla UOC Gestione Risorse
Umane (allegato 3), per i seguiti di competenza.
D) I Lavoratori non in possesso del riconoscimento ex legge 104/92, ma affetti da patologie che
possano rientrare comunque nelle previsioni dell’attuale normativa (art. 26 D.L. 18/2020), potranno
rivolgersi al Servizio del Medico Competente dell’Azienda con modulo di richiesta (allegato 4), muniti
di idonea certificazione medico-specialistica, ai fini della valutazione per l'eventuale riconoscimento
dei benefici previsti dall’art. 26 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Verrà data comunicazione in merito alla UOC Gestione Risorse Umane tramite attestazione (allegato
5), per i seguiti di competenza.
LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE INVIATA AI SEGUENTI INDIRIZZI E-MAIL:
Dott.ssa FRANCESCA ROSA francesca.rosa@aulss5.veneto.it
(UFFICIO c/o UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALE)
Sig.ra DANIELA GIACOBBE daniela.giacobbe@aulss5.veneto.it
(UFFICIO c/o UOS MEDICO COMPETENTE)
Rovigo, 30 marzo 2020

Allegato 4

DIREZIONE GENERALE

Al Medico Competente
ULSS5 POLESANA

OGGETTO: COVID-19 – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18 art. 26

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a ________________ il…../…./…….
Residente ___________________________________________________________________
Tel. Cell. _____________________________ matricola n. ___________________________
in servizio presso UOC/UOSD/UOS _______________________________________________
con la qualifica di _____________________________________________________________
CHIEDE
che sia valutata ai sensi dell’articolo 26 (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18) la
documentazione allegata: certificato medico specialistico attestante la condizione di
fragilità.

Rovigo, ____________

Firma
_____________________________

Allegato 2

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AL MEDICO LEGALE
ULSS5 POLESANA
OGGETTO: COVID-19 – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18 art. 26 , legge 104/92
art.3 comma 1) ed art. 3 comma 3).
Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a ________________ il…../…./…….
Residente ___________________________________________________________________
Tel. Cell. _____________________________ matricola n. ___________________________
in servizio presso UOC/UOSD/UOS _______________________________________________
con la qualifica di _____________________________________________________________
CHIEDE
che sia valutata ai sensi dell’articolo 26 (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18) la
documentazione allegata:
1) verbale della Commissione medica per accertamento dell’handicap (legge 104/92
art.3 comma 1) ed art. 3 comma 3) con precisazione dei dati sanitari;
oppure
2) qualora il verbale della Commissione non contenesse i dati sanitari, presentare, in
aggiunta al verbale, certificato medico specialistico attestante la condizione di fragilità.

Rovigo, ____________

Firma
_____________________________

