
 

 

Circolare al Personale ed agli Allievi di Civiform per il lavoro/presenza in struttura  
 
Oggetto: Misure per la gestione di soggetti “fragili” in ambito anti-contagio Covid 19 
 
Nell’ambito delle misure anti-contagio, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente al rischio contagio, in ragione dell’età (superiore a 55 anni) o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

In accordo con il Medico competente, Civiform informa quindi tutti i lavoratori ed allievi portatori 

 di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali, obesità gravi [BMI > 40]); 

 di patologie che possono alterare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o che 

assumono farmaci in grado di ridurre le difese immunitarie),  

 soggetti con età superiore ai 55 anni 

della necessità di una scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti  igienico-sanitari raccomandati  dalle  
Autorità  Sanitarie  Nazionali  e  Regionali ampiamente diffusi e delle misure/procedure aziendali , nonché di consultare  
lo specialista  di riferimento o il  medico curante, per ricevere indicazioni circa la opportunità  di  astenersi  dal  lavoro,  
ossia  dal  frequentare  aree  che  determinano  la  presenza  di  una  maggiore concentrazione di persone e quindi un 
potenziale maggior rischio di infezioni respiratorie.  
La valutazione primaria delle condizioni di salute spetta ai Medici di Medicina Generale (MMG), anche in virtù della 
loro facoltà di assegnare alle condizioni cliniche sopra menzionate specifici codici diagnostici nei certificati di assenza 
dal lavoro.   
È necessario che comunque i lavoratori/allievi con le patologie sopra elencate dopo aver coinvolto il medico di base o 
lo specialista contattino il Medico Competente al fine di una valutazione congiunta tra le varie figure professionali sul 
possibile aumento del rischio di infezione nell’attività lavorativa/formativa specifica.    
Naturalmente i dati di tipo sanitario saranno trattati esclusivamente dal Medico del Lavoro a tutela della privacy 
dell’interessato. A Civiform verrà, come sempre espressa esclusivamente la prescrizione/limitazione.  

Medico del lavoro competente: per la sede di Cividale: dott. Maurizio Totis // per la sede di Trieste-Opicina: dott. Fabris 
Michelangelo 
 
I lavoratori/allievi che avessero necessità di ulteriori informazioni potranno contattare il sig. Daniele Tonso 
ufficio.tecnico@civiform.it  anche per ricevere i riferimenti del medico competente.  
 
Della presente si chiede cortesemente la restituzione con firma per presa visione.  
In fede 

La Vicedirettrice generale 
Dott.ssa Chiara Franceschini 

22 maggio 2020  

 

 
Firma del lavoratore                                    Firma dell’allievo                       e del genitore/ tutore in caso di minorenne 

 
 
 

 
 
 
In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni 
saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
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