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AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
Ministero della Salute concernente Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile
2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV – 2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” – Aggiornamenti e
chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.
Cari Presidenti,
si trasmette per opportuna conoscenza la nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero della Salute indicata in oggetto (All. n. 1).
La nota si sofferma sul ruolo del medico competente nell’attuale fase, rilevandosi
fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di
contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio
da SARS-CoV – 2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati
sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.
In particolare tra l’altro si provvede ad individuare al punto n. 5 le “Modalità di
espletamento delle visite” affermando che: “Nell’attuale fase, si ritiene opportuno
tendere al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal
decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare
nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e
secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché
tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento
(omissis).”
In conclusione, considerata la rilevanza della nota di cui in oggetto, si invitano gli Ordini,
nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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