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           A tutto il personale 

           A tutti gli studenti 

 

Oggetto: Aggiornamento sul tema lavoratori con particolari fragilità e rischio COVID-19 

 

 

In concomitanza con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 

ottobre 2020, fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il Governo, con 

decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, ha contestualmente prorogato alla medesima data del 15 

ottobre p.v. l’efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate in precedenza per 

contrastare e contenere la diffusione del virus. 

 

La presente comunicazione è a ulteriore stimolo e sensibilizzazione dei lavoratori e soggetti a 

questi equiparati ai sensi della normativa vigente sul tema delle condizioni di fragilità e/o 

ipersuscettibilità per COVID-19. 

 

Viste le attuali disposizioni normative relative alla limitazione del lavoro agile per la pubblica 

amministrazione con l’obiettivo di pervenire alla progressiva riapertura di tutti gli uffici e 

soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività 

produttive e commerciali, è importante ribadire, fornendo opportuno aggiornamento, quanto già 

riportato nelle precedenti informative di Ateneo in relazione al tema in oggetto (https://unige-

backend.s3-eu-west-1.amazonaws.com/5f18503f20006b04000c6eb1/Informativa%20COVID-

19_20200513.pdf). 

 

A oggi i dati epidemiologici rilevano una maggiore “fragilità” nelle fasce di età più elevate della 

popolazione e soggetti affetti da patologie croniche importanti, stati d’immunodepressione 

congenita o acquisita e da co-morbosità sono più a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19.  

 

A titolo esemplificativo le principali malattie croniche statisticamente associate ai casi mortali 

correlati alla malattia COVID-19 finora registrati sono rappresentate da malattie cardio-circolatorie 

e diabete mellito non compensati dalla terapia seguita,  patologie oncologiche, malattie croniche 

delle basse vie respiratorie, malattie cerebrovascolari, demenze o malattia di Alzheimer e obesità  

(per maggiori dettagli si rimanda al link del Ministero della Salute aggiornato al 22 luglio 2020: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5416&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). 

 

Tutto quanto sopra premesso, si conferma l’attività di consulenza sul tema dello staff dei 

medici competenti di Unige, ai quali è possibile rappresentare l’eventuale sussistenza di condizioni 

patologiche che saranno valutate, caso per caso attraverso un’attenta verifica della documentazione 

sanitaria a corredo della segnalazione proveniente dal lavoratore, in relazione a quanto disposto 
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dalla normativa vigente e riportato da Società scientifiche accreditate e di riferimento in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro ( https://www.siml.it/post/il-rientro-al-lavoro-dei-soggetti-fragili ), in 

base alle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica. 

  

Le segnalazioni possono essere inoltrate direttamente allo staff dei medici competenti a mezzo 

e-mail al seguente indirizzo: sorvsanitaria@unige.it. 

 

Prosegue, pertanto, l’impegno dell’Ateneo, con il supporto dei suoi professionisti, nel 

garantire le condizioni di lavoro più idonee e sicure nel pieno rispetto della privacy. 

 

Distinti saluti. 

 

 

            Il RETTORE  

     Prof. Paolo Comanducci 

                   (f.to digitalmente) 
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