Dott. LUIGI MONTANARI
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Via M. Pescatore 13 - Cirié (TO)

Ciriè, 19/04/2021

Spett.le Istituzione Scolastica
OGGETTO:

Collaborazione Medico Competente con Datore di Lavoro

su Circolare

del Ministero della Salute del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei
lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”
All’attenzione del datore di Lavoro
All’attenzione dell’R.S.P.P.
Nota informativa sugli aggiornamenti normativi e procedurali COVID-19 Il 6 aprile scorso è stato firmato un
importante documento condiviso tra le Parti Sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma
1, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
Il documento ovvero il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, aggiorna e rinnova i precedenti
accordi del 14/03/2020 e 12/04/2020, inseriti come allegati nei diversi DPCM che si sono susseguiti nel corso
dell’anno.
Nella sostanza vengono confermate in larga parte le misure dei precedenti, con alcune precisazioni:
• il documento ora fa riferimento a modalità di lavoro agile e non più a “smart working”;
• in relazione all’uso dei DPI al punto 6 del Protocollo si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di
lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di
protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di
isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”;
• per le trasferte al punto 8 scompare il riferimento alla loro sospensione/annullamento e si indica per i Datori di
Lavoro, in collaborazione con MC e RSPP, di tenere conto “del contesto associato alle diverse tipologie di
trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
• la modifica più rilevante riguarda il rientro dei Lavoratori colpiti da infezione COVID-19 e alla luce degli
ultimissimi aggiornamenti (Circolare del Ministero della Salute - prot. 15127 del 12/04/2021) il quadro è il
seguente:
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NOTA BENE 1: i Lavoratori negativizzati certificati, pur con convivente ancora positivo, possono essere
riammessi in servizio.
NOTA BENE 2: la comunicazione al Datore di Lavoro tramite il Medico Competente equivale ad informazione
condivisa e non a certificazione, attualmente non richiesta. Si consiglia l’invio contestuale al Medico Competente
e per conoscenza al Datore di Lavoro per accelerare i tempi di rientro, non essendoci bisogno di visita medica
Per effettuare tale comunicazione scrivere ad segreteriadottmontanari@gmail.com

Dott. Luigi Montanari
Medico Competente
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