
INFORMATIVA PER LE AZIENDE 

(misure di contenimento del contagio da Coronavirus-COVID 19) 

 

I medici competenti della Cassa Edile di Cagliari comunicano che per motivi di privacy e tutela dei 
dati sensibili (ai sensi dell’art. 622 del C.P.) non possono fornire informazioni al Datore di Lavoro 
relativamente allo stato di salute dei propri lavoratori salvo che i medesimi non presentino specifica 
richiesta di maggiore tutela della propria salute in quanto affetti da patologie che possono 
favorire/aggravare un’infezione da COVID 19. 

Si rammenta che il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 (misure urgenti di contenimento del contagio da 
Coronavirus-COVID 19) all’articolo 3 lett. b) recita “è fatta espressa raccomandazione a tutte le 
persone anziane o affette 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 di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro)”.  

Con la presente si invitano i Datori di Lavoro a comunicare ai lavoratori interessati (ad esempio 
immunodepressi, cardiopatici, diabetici, pneumopatici, nefropatici, soggetti con età superiore ai 65 
anni con almeno una patologia, ecc.) che possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale 
(medico di famiglia) al fine di ottenere il certificato di malattia. 

Detto certificato andrà identificato con codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi 
potenziali di malattia e misure profilattiche) seguito dalla diagnosi della patologia cronica associata 
o la causa di immunodepressione. 

Ai fini del contenimento dell’infezione da Coronavirus-COVID 19 i medici competenti si rendono 
comunque disponibili a fornire indicazioni specifiche caso per caso per i lavoratori che sono da 
considerare maggiormente suscettibili/fragili e che dovessero inoltrare specifica istanza per il 
tramite del Datore di Lavoro. 

Ricevuta la documentazione e valutato il caso specifico il medico competente comunicherà al 

Datore di Lavoro, con salvaguardia dei dati sensibili, il suo parere in merito allo stato di 

ipersuscettibilitá/fragilità ed eventuale indicazione di allontanamento dal lavoro.  

Si precisa che la valutazione dell’inquadramento economico del lavoratore durante il periodo di 

allontanamento cautelativo consigliato dal  medico competente esula dal suo ambito di pertinenza. 

Cagliari, 18 marzo 2020 

 

I MEDICI COMPETENTI DELLA CASSA EDILE DI CAGLIARI 

Dott. ssa Alessia Angioni - Dott. Roberto Senis 


