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Cari lavoratori,
come ho avuto modo di
evidenziare nel precedente
numero di Fabbrica società la
pandemia ha cambiato in
modo radicale le nostre
abitudini, consuetudini,
ricorrenze importanti e
significative per noi come il 25
aprile e il 1 maggio.



Cari lavoratori,
come ho avuto modo di evidenziare nel
precedente numero di Fabbrica società la
pandemia ha cambiato in modo radicale
le nostre abitudini, consuetudini, ricor-
renze di lunghissima data.
Sono da poco trascorse due giornate im-
portanti, come quelle del 25 aprile e del 1°
maggio, durante le quali abbiamo potuto
sperimentare la difficoltà nel manifestare
e ricordare eventi fondamentali per la no-
stra storia e per il sindacato. Nonostante
ciò Cgil, Cisl e Uil hanno messo in campo
iniziative per evitare un vuoto di presenza
politica da parte delle organizzazioni con-
federali. Mai come in questa occasione, i
tre Segretari confederali hanno avuto la
possibilità di coprire momenti televisivi e
radiofonici, seppur in videoconferenza, e
hanno avuto uno spazio molto importante.
I media e i partiti politici hanno deciso un programma per
queste due giornate molto responsabile e ciò ha reso meno
traumatica l’assenza delle importanti manifestazioni che
venivano svolte.
Anche noi, nel nostro piccolo, oltre a dare il nostro contri-
buto alle iniziative messe in atto da Cgil, Cisl e Uil, abbiamo
provato a non far mancare ai nostri iscritti e simpatizzanti
una serie di documentazioni, di video, di immagini, per
poter attenuare la mancanza della partecipazione diretta.
Abbiamo notato, a differenza degli altri anni, che il nostro
appello è stato replicato da tutte le categorie Uil in tutti i
territori. C’è stato un proliferare di auguri a dimostrazione
dell’importanza e appartenenza dei nostri a queste impor-
tanti giornate.
Archiviate queste due ricorrenze, ci siamo immediata-
mente e nuovamente immersi in quelle che sono le pro-
blematiche che sta provocando questa infezione virale. La
settimana iniziata il 27 aprile è stata segnata da una ripar-
tenza graduale, con il rispetto di tutte le misure di preven-
zione, ed è stata una settimana di rodaggio.
Vero appuntamento è stato il 4 maggio, data molto attesa,
nella quale abbiamo registrato da un lato l’efficacia dei Pro-
tocolli sottoscritti dalle nostre strutture territoriali con cen-
tinaia di aziende al momento della fermata produttiva, la
soddisfazione d’aver trovato misure che salvaguardano sa-
lute e sicurezza degli operai, dall’inizio alla fine dell’orario di
lavoro, nelle varie fasi; e dall’altro c’è rammarico per non aver
sperimentato questi Protocolli su un alto numero di lavora-
tori, perché purtroppo sono tornate a lavoro poche persone.
I Protocolli hanno dato risposte positive ma abbiamo un si-
stema manifatturiero che stenta a ripartire e a riprendere i
livelli produttivi pre crisi.
La nostra preoccupazione continua a essere molto forte
poiché siamo di fronte a uno scenario che vede tanti lavo-
ratori che non hanno ricevuto la cassa integrazione e ri-
tengo sia stato un danno realizzare il Protocollo con l’Abi.
Pur riconoscendo lo scopo nobile dei sindacati confederali
e del Governo, purtroppo, come sempre, non ha funzionato
a causa dell’eccessiva burocrazia e ha dato l’impressione
dell’Italia come di un sistema poco serio dal punto di vista
organizzativo che non tutela i lavoratori in difficoltà.
È stato dato un alibi formidabile a tante aziende che si

sono viste deresponsabilizzate nell’erogare
cig e i lavoratori si sono trovati senza asse-
gno. Inoltre, nelle aziende dove si è antici-
pato assegno della cig, i lavoratori hanno
ricevuto poco più di 900 euro, somma in-
sufficiente per gestire una fase dramma-
tica.
Un altro punto cruciale che è quando e se
le aziende raggiungeranno un livello pro-
duttivo pre crisi.
Il settore auto ha registrato -95% calo ven-
dite. Gli altri settori, dalla siderurgia alla
cantieristica, hanno visto rientrare meno
del 30% del personale e non siamo ancora
nelle condizioni di poter quantificare i
danni di questo terremoto, e se avremo ul-
teriori conseguenze.
Abbiamo chiesto a Federmeccanica di

programmare gli osservatori come previsto dal Ccnl per ve-
rificare le situazione determinatesi nelle singole aziende e
a livello territoriale. È necessario riunirli subito per verificare
interventi e provvedimenti da mettere in campo per argi-
nare situazioni di crisi perché se non si intervenisse subito
ci sarebbero danni incalcolabili.
A Federmeccanica abbiamo anche chiesto di riconvocare
il tavolo e riavviare la trattativa sul rinnovo del contratto nel
tempo più rapido possibile. Siamo consapevoli delle diffi-
coltà del momento, siamo in una fase differente rispetto a
quando presentammo la piattaforma contrattuale, ma non
possiamo rimanere fermi, a metà del guado evitando di
scegliere strade che garantiscano posti di lavoro, retribu-
zioni e che evitino l’annientamento del settore manifattu-
riero, il cuore economico italiano.
Sappiamo che l’epidemia mantiene ancora livelli altissimi
e nessuno è in grado di stabilire se e quando la situazione
attuale sarà normalizzata oppure peggiorerà. A maggior ra-
gione bisogna salvaguardare cittadini e lavoratori, senza
sottovalutare salute e sicurezza e noi metalmeccanici dob-
biamo farlo, sapendo di rappresentare un tessuto econo-
mico, politico e sociale importante.
Se da una parte il Governo ha stanziato importanti fondi
per far fronte all’emergenza, dall’altra è mancata una di-
scussione sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla
quantificazione economica dell’assegno che ora è al limite
della sopravvivenza, la mancanza di possibilità di discutere
delle realtà produttive dove i lavoratori non hanno ricevuto
nulla.
Oltre all’utilizzo delle risorse economiche necessarie, si
deve iniziare a discutere dei settori industriali che rischiano
di subire una crisi irreversibile: dall’auto alle aerostrutture,
dalla cantieristica alla siderurgia fino agli elettrodomestici.
Maggio deve diventare un mese importante, perché da un
lato dobbiamo capire i danni causati dal Coronavirus e
dall’altro dobbiamo avviare una discussione su settori e
comparti industriali.
Ogni giorno che passa la situazione peggiora.
La discussione sarebbe già di per sé una vera iniezione di
fiducia. E si dovrebbe iniziare proprio dalla piattaforma
contrattuale, fermo restando la situazione emergenziale,
senza mai rinunciare alle nostre posizioni e alle nostre pro-
poste.
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Coronavirus: a rischio la tenuta sociale del Paese

Sono ben oltre cinque milioni i lavoratori che ancora non
hanno ricevuto la cassa integrazione. L’emergenza Corona-
virus sta quindi mettendo in serio rischio migliaia di fami-
glie e lavoratori. Un mix che preoccupa molto Rocco
Palombella, Segretario generale Uilm, perché “ci sono
aziende che non sanno se saranno in grado di riaprire e, in
caso di riavvio della produzione, ci sono numerose inco-
gnite sul numero di lavoratori occupabili”.

FASE DUE
Quella iniziata il 4 maggio è considerata la fase di ripar-
tenza e che prevede il ritorno a lavoro di oltre quattro mi-
lioni di persone in Italia. Dopo quasi due mesi di lockdown,
con chiusure o forte rallentamento produttivo, nelle pros-
sime settimane si tornerà a un graduale riavvio delle atti-
vità.
Una situazione che rischia di essere allarmante e Rocco Pa-
lombella chiede al Governo “un rapido e ingente intervento
per evitare dramma occupazionale, sociale ed economico”.
Nei primi giorni di riavvio produttivo “abbiamo potuto con-
statare la piena applicazione dei Protocolli sicurezza, so-
prattutto nelle grandi aziende come Fca” dichiara il leader
Uilm, che aggiunge che “bisogna mantenere alta l’atten-
zione e vigilare in ogni luogo di lavoro per salvaguardare la
salute e sicurezza di ogni lavoratore”.

RISCHIO VERTENZE APERTE
Secondo Palombella “c’è il forte rischio che vertenze già
aperte che coinvolgono migliaia di lavoratori, come Whir-
lpool, Ilva e tante altre, possano vedere peggiorare la loro
situazione con conseguenze occupazionali e sociali senza
precedenti”. Il Segretario dei metalmeccanici della Uil fa
l’esempio della più grande acciaieria europea, l’ex Ilva, in
particolare lo stabilimento di Taranto, dove “nel silenzio
delle istituzioni e dei media nazionali ArcelorMittal ha
spento l’altoforno 2”. “Dove non era riuscita la politica, la Ma-
gistratura e l’azienda stessa, ci ha pensato il Coronavirus”
commenta Palombella e ora “su 8.200 dipendenti diretti ci
sono cinquemila lavoratori in Cig con poco più di 900 euro
al mese”.
Il leader delle tute blu della Uilm sottolinea come “dopo la
fase 1 e la 2 si rischia una fase irreversibile dell’industria ma-
nifatturiera, con la chiusura di centinaia di realtà produttive
già in difficoltà e che non sono in grado di far fronte alle
conseguenze di questa drammatica situazione”. Quindi,
conclude, “servono ingenti investimenti pubblici e privati
per evitare il collasso definitivo della manifattura e del
cuore produttivo ed economico dell’Italia”.

PRIMO PIANO
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Una crisi nella crisi, un’emergenza che peggiora la situa-
zione già estremamente complicata: questa è la fotografia
della vertenza dell’ex Ilva, con il Coronavirus che ha reso
ancor più drammatiche le condizioni e le prospettive oc-
cupazionali di migliaia di lavoratori della più grande accia-
ieria europea.

CALO PRODUTTIVO E CIG
“Taranto non ha mai prodotto così poco da quando esiste
lo stabilimento” ha dichiarato Rocco Palombella, Segretario
generale Uilm. “L’azienda sostiene che il calo della produ-
zione si sia reso necessario a causa della crisi internazio-
nale” sottolinea il leader Uil, aggiungendo che “è chiaro che
in questa situazione possono raccontarti ciò che vogliono
usando l’alibi del Coronavirus”. Lo stabilimento tarantino,
prosegue Palombella, “ha cinquemila lavoratori in cassa in-
tegrazione e non siamo disponibili a firmare accordi che li
sacrificano”. Una situazione di preoccupazione la stanno vi-
vendo anche i lavoratori di Genova e Novi Ligure dopo la
decisione di ArcelorMittal di chiudere un altoforno e diverse
cokerie nello stabilimento di Fos-Sur-Mer, nei pressi di Mar-
siglia le cui produzioni sono destinate in parte all’Italia e in
particolare ai due siti del Nord Italia.
Nel frattempo il 5 maggio la multinazionale franco-indiana
ha annunciato la ripartenza degli impianti laminatoio a
freddo e treno lamiere, grazie a vecchi ordini che erano stati
sospesi per il Coronavirus, in particolare si tratta di forniture

ai gruppi Marcegaglia e Arvedi. Grazie al riavvio di questi
impianti torneranno a lavoro di lavoratori attualmente in
cig.

CAOS TEST SIEROLOGICI
Una decisione incomprensibile e un cortocircuito istituzio-
nale che solo nelle ultime ore sembra tornato nella norma-
lità. Nella serata del primo maggio l’Asl di Taranto, spiega
Palombella, “ha intimato ad ArcelorMittal di bloccare i test
sierologici sui dipendenti”. Nei giorni precedenti, prosegue
il leader dei metalmeccanici Uil, “era arrivata una prima let-
tera con la quale si sconsigliava l’utilizzo dei test sierologici
perché, contrariamente ai tamponi, non consentirebbero
di fare diagnosi di malattia”. Una decisione che Palombella
definisce “incomprensibile” e “che va in contrasto con
quanto disposto e comunicato positivamente dalla ASL di
Genova per i lavoratori ex Ilva”. “Ci troviamo di fronte a una
situazione assurda e a subire le conseguenze saranno i la-
voratori, privati di un esame importante in questa situa-
zione drammatica” ha aggiunto Palombella che aveva
invitato il Prefetto a intervenire sull’azienda sanitaria locale
e dar la possibilità a centinaia di lavoratori di avere a dispo-
sizione un controllo rilevante. Il 5 maggio Asl Taranto e Ar-
celorMittal hanno redatto un protocollo operativo per la
ripresa dei test sierologici al personale dipendente dello
stabilimento siderurgico di Taranto risolvendo quella che
sembrava sempre più una situazione assurda.

Ex Ilva: tra scelte incomprensibili e futuro preoccupante
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La produzione di mascherine chirurgiche da parte di Fca
per aiutare l’Italia in questa fase drammatica causata dal
Coronavirus “è una notizia preziosa per il nostro Paese”,
come l’ha definita Gianluca Ficco, Segretario nazionale
Uilm e responsabile del settore automotive, che “che ci aiu-
terà ad affrontare la fase 2“.

PROGETTO ENCOMIABILE
Il Gruppo Fiat Chrysler sta definendo le modalità operative
e i dettagli di questo progetto encomiabile e la scelta di
quali stabilimenti dovranno ospitare le macchine per la
produzione delle mascherine. Si dovrebbe trattare di due
siti, uno al Nord e uno al Sud.
Già a marzo Fca, come sottolinea Ficco, “aveva deciso di aiu-
tare la società Siare a incrementare la produzione di venti-
latori e quindi si sta dimostrando un vero punto di
riferimento per il Paese”. Inoltre la multinazionale italo-
americana, sempre nel marzo scorso, aveva comunicato la
produzione di un milione di mascherine in un suo stabili-
mento presente in Cina.
Fca, in accordo anche con Luxottica, ha messo a disposi-
zione il know-how acquisto negli anni assieme a risorse e
intelligenze. La produzione dei macchinari utili alla produ-
zione dei dispositivi di protezione è stata affidata da Invita-

lia a Ima, un’azienda del bolognese che risulta tra i mag-
giori operatori al mondo nella produzione di attrezzature
utili alle produzioni di packaging. Un ulteriore contributo
proverrà anche da Fameccanica, del Gruppo Angelini, che
è specializzata nell’automazione e nella robotica indu-
striale dedicata ai beni di largo consumo.
I dettagli del progetto verranno definiti nei prossimi giorni
ma il Commissario Arcuri ha indicato dieci giorni come
tempistica per l’avvio della produzione e ha fissato un
crono-programma che prevede a metà giugno una produ-
zione di quattro milioni giornaliere di mascherine, a metà
luglio 25 milioni e da fine agosto 35 milioni.

SICUREZZA SUL LAVORO
Anche sul piano della sicurezza sul lavoro, il gruppo Fca si
è dimostrato apripista e rappresenta un esempio per molte
realtà produttive nella predisposizione e applicazioni di mi-
sure e linee guida contro la diffusione del Covid-19. Il docu-
mento firmato lo scorso 9 aprile dall’azienda con le
organizzazioni sindacali costituisce “un punto di riferimento
per molti” e “come sindacato naturalmente siamo piena-
mente disponibili a collaborare per creare le migliori con-
dizioni possibili all’inizio dell’attività di produzione di
mascherine il prima possibile” conclude Ficco.

Coronavirus: produzione mascherine di Fca preziosa per l’Italia



In questo articolo ci accingiamo a fare un confronto tra i
due Protocolli di regolamentazione delle misure per il con-
trasto, contenimento e diffusione del Covid-19 negli am-
bienti di lavoro. Il primo è stato sottoscritto da Governo,
organizzazioni sindacali e datoriali il 14 marzo, pochi giorni
dopo l’esplosione del Coronavirus e la decisione di lock-
down nazionale, e l’altro il 24 aprile, che ha avuto lo scopo
di aggiornare e migliorare il testo iniziale.

LE PRINCIPALI NOVITÀ 
La sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza: questa è la novità più importante
che è stata apportata nel Protocollo del 24 aprile e che è
compresa nella premessa del documento. Rispetto al capi-
tolo informazione, in capo all’azienda, si aggiunge la neces-
sità di adeguate indicazioni delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle
norme a cui i lavoratori devono attenersi, nello specifico
sull’utilizzo di Dpi per prevenire la diffusione del contagio.
In caso di lavoratore già risultato positivo al Covid-19, il rien-
tro al lavoro dovrà essere preceduto da una preventiva co-
municazione attraverso una certificazione medica da cui
risulti l’avvenuta “negativizzazione” del tampone. Rispetto
alle modalità di accesso di fornitori esterni è stato prevista
l’informazione immediata da parte dell’appaltatore al com-
mittente in caso di lavoratori positivi al Covid-19 e la mas-
sima collaborazione di entrambe le parti con l’Autorità
sanitaria per mappare i contatti stretti avuti dalla persona
infetta. In riferimento all’impresa appaltatrice, essa deve ri-
cevere una completa informativa dei contenuti del Proto-
collo aziendale da parte del committente che ne deve
vigilare l’integrale applicazione.

AMBIENTI DI LAVORO SANIFICATI
Viene previsto un livello maggiore e straordinario di sanifi-
cazione e pulizia nei siti produttivi che si trovano in aree
geografiche con un tasso maggiore di diffusione del Coro-
navirus. Per quanto riguarda l’igiene personale vengono

predisposti specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili per la detersione delle mani, mentre per i Dpi
viene prevista una declinazione delle tipologie da utilizzare
in base al complesso dei rischi valutati e alle specificità del
sito produttivo.

LAVORO AGILE
Lo smart working continua a essere favorito anche nella
fase di progressivo riavvio delle attività, dove possibile e
fermo restando la garanzia del datore di lavoro di dare sup-
porto e assistenza al lavoratore durante lo svolgimento
della sua mansione.  Nei casi in cui non si possa ricorrere al
lavoro agile, devono essere rispettate e applicate tutte le
misure di prevenzione e di salvaguardia della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, come il distanziamento sociale, rimo-
dulazione spazi, organizzazione e orari di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

ARRIVARE A LAVORO IN SICUREZZA
Per evitare aggregazioni sociali, si incentivano forme si tra-
sporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanzia-
mento tra i viaggiatori, l’uso del mezzo privato o di navette.
Per il ruolo del medico competente viene previsto che, in
relazione al suo ruolo nella valutazione dei rischi e sorve-
glianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali
mezzi diagnostici ritenuti utili per contenere la diffusione
virale. Inoltre alla ripresa delle attività, viene ritenuto oppor-
tuno che il medico competente identifichi i soggetti con
particolari fragilità o con pregressa infezione da Covid-19, al
fine di tutelarli e salvaguardarne la salute.

COMITATI DI CONTROLLO
Infine riguardo i Comitati per l’applicazione e verifica delle
regole del Protocollo si predispone, laddove assenti per la
particolare tipologia dell’impresa e per il sistema di rela-
zioni sindacali, un Comitato territoriale composto dagli or-
ganismi paritetici per la salute e sicurezza costituito da Rlst
e rappresentanti delle parti sociali.
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Coronavirus: le differenze tra i due Protocolli sicurezza



Nelle ultime settimane abbiamo assistito tutti a un riavvio
graduale della produzione in sicurezza in tante realtà indu-
striali del settore manifatturiero, ma con un numero basso
di lavoratori. Una situazione di progressivo ritorno alla nor-
malità che deve tuttavia fare i conti con gli effetti della pan-
demia sul mercato, sul fortissimo calo della domanda e dei
consumi.

RIPRESA LENTA CON POCHI LAVORATORI
La ripartenza in sicurezza nelle regioni italiane è avvenuta
dal 27 aprile, ma con un livello più sostenuto dal 4 maggio.
Si sono riavviate le produzione nelle realtà manifatturiere
del nostro Paese, seppur rimanendo su livelli molto bassi
rispetto al periodo pre Covid-19.
Per esempio in Toscana le aziende hanno ripreso gradual-
mente la produzione, con l’impegno quotidiano e di pre-
senza fisica degli Rls e Rsu per verificare il rispetto delle
Linee guida condivise e per valutare le varie criticità che si
possono verificare.
In Lombardia, epicentro dell’epidemia, si sta progressiva-
mente riattivando il tessuto industriale rimasto fermo, ri-
spettando le norme a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Discorso differente nelle piccole e piccolissime
realtà dove, in assenza di organizzazioni sindacali, non c’è
la verifica del pieno rispetto delle misure previste dai Pro-
tocolli e leggi nazionali.
Nel caso dell’Emilia-Romagna si registra una ripresa produt-
tiva graduale in sicurezza ma con un numero basso di lavo-
ratori occupati, tranne nel caso del comparto
dell’artigianato dove si registrano ancora tante realtà ferme.
Anche in questa realtà territoriale, come nel resto del Paese,
quotidianamente c’è un controllo puntuale degli Rsl e Rsu

in ogni sito produttivo per verificare l’applicazione e rispetto
delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.

NIENTE CIG E FUTURO INCERTO
“Dopo l’accordo tra sindacati, Governo e Abi, tantissime
aziende si sono sentite deresponsabilizzate e, seppure nelle
condizioni di farlo, non hanno anticipato l’assegno di cassa
integrazione ai lavoratori” ha dichiarato Rocco Palombella,
Segretario generale Uilm.
A causa di “questo atteggiamento e dei ritardi delle proce-
dure burocratiche” ha aggiunto il leader Uilm “abbiamo
centinaia di migliaia di lavoratori che dopo non hanno an-
cora ricevuto nulla”.
Il settore metalmeccanico, sottolinea Palombella “è passato
da una situazione di fermata produttiva totale a una ripresa
delle attività” ma “immaginavamo che il riavvio produttivo,
seppur parziale, occupasse un numero maggiore di lavora-
tori, invece a oggi abbiamo un dato molto basso su quanti
sono tornati a lavoro”.
I primi effetti del Coronavirus sul settore manifatturiero,
prosegue il Segretario generale dei metalmeccanici Uil, “ci
consegnano un comparto industriale con dati da guerra” e
“una situazione di grande preoccupazione, con settori im-
portanti come quello della siderurgia, dell’auto, delle aero-
strutture dove ci sono dei forti rischi occupazionali”.
Secondo Palombella “il tema che come sindacato dob-
biamo porci è come affrontare questa situazione dramma-
tica, che sta comportato contemporaneamente
un’emergenza sanitaria e occupazionale nel nostro Paese.
Dobbiamo iniziare a discutere sul futuro industriale e di
come vogliamo impostare lo sviluppo dell’Italia” conclude
il leader delle tute blu della Uilm.
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Coronavirus: cosa accade nei territori



La verità sul futuro di Portovesme e di centinaia di lavoratori
che da anni stanno vivendo una situazione drammatica. È
quanto auspicano Guglielmo Gambardella, coordinatore
nazionale Uilm per la siderurgia, e Renato Tocco, Segretario
territoriale Uilm Sulcis.

VERTENZA ANNOSA
Era il 2012 quando l’azienda formalizzò la volontà di chiu-
dere il sito sardo, dopo anni di mobilitazioni, scioperi e pro-
teste per evitare il fermo produttivo in una delle province
più povere d’Italia.
Nel febbraio 2018 la proprietà dell’azienda passò nelle mani
di Sider Alloys, società svizzera operativa nel trading nel set-
tore della siderurgia e della lavorazione di leghe, con un
progetto di 135 milioni di euro di investimenti e reimpiego
di 370 lavoratori.
Nel maggio 2018 fu definito il programma di riapertura, con
la definizione di una fase preliminare di revamping dello
stabilimento e la previsione di un inizio della produzione
dal maggio 2019.
Per tante cause, tra cui l’alto costo dell’energia che non ga-
rantiva la sostenibilità del Piano industriale, nel sito di Por-
tovesme non è mai partita la produzione industriale, con
gravissime conseguenze occupazionali e sociali in un terri-
torio già in forte difficoltà.

FUTURO PRODUTTIVO
Il 12 maggio si terrà un incontro in videoconferenza a cui
parteciperanno i rappresentanti di Invitalia e SiderAlloys
per chiudere definitivamente la vertenza dell’ex Alcoa e
riavviare il progetto di riavvio della produzione di alluminio.
Gambardella e Tocco sottolineano come “è chiaro che
dopo le dichiarazioni della sottosegretaria Alessandra
Todde che ha confermato la risoluzione della questione
della fidejussione bancaria chiesta da Enel a SiderAlloys a
garanzia del contratto per la fornitura di energia, ci atten-
diamo da parte della multinazionale svizzera una risposta
positiva e definitiva sul completamento degli investimenti
per il revamping dello smelter, per il riassorbimento di tutti
gli ex lavoratori dell’ex Alcoa e la ripresa dell’indotto a sup-
porto delle attività”.
Dalla società svizzera “ci attendiamo un atto di responsa-
bilità avendo assunto, da oltre due anni, l’impegno del ri-
lancio industriale del sito di Portovesme da cui dipende il
destino di centinaia di famiglie e il futuro di un intero terri-
torio” aggiungono i due sindacalisti Uilm.

“Oggi, non essendoci più impedimenti alla firma del con-
tratto con Enel in un contestuale momento particolar-
mente favorevole condizione del prezzo dell’energia,
SiderAlloys deve realizzare il progetto” perché “uno scenario
diverso risulterebbe incomprensibile ed inaccettabile” con-
cludono Gambardella e Tocco.
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Ex Alcoa: ora verità su futuro lavoratori Portovesme



Nello scorso numero ab-
biamo visto quali sono state
le raccomandazioni che i sin-
dacati di categoria europei
hanno formulato per gestire
le riunioni del Cae durante
questo periodo pandemico.
Questa volta, invece, vediamo
quali sono le raccomanda-
zioni dei sindacati europei
per quel che riguarda la ne-
goziazione degli accordi Cae,
quella fase cioè in cui l’azienda, insieme ai sindacati, decide
di istituire un comitato aziendale europeo, in base ai requi-
siti della Direttiva 2009/38/CE.

DIRITTO A ESSERE INFORMATI E

CONSULTATI
Le direttive che disciplinano i Cae e il coinvolgimento dei
lavoratori nelle imprese europee concretizzano il diritto
fondamentale dei lavoratori a essere informati e consultati
sulle decisioni aziendali che possono incidere sui loro inte-
ressi a livello transnazionale.
Le Direttive stabiliscono un quadro generale e lasciano ai
rappresentanti dei lavoratori e alla direzione di ogni
azienda interessata il compito di negoziare il funziona-
mento concreto, i ruoli e le risorse di un Cae. Queste nego-
ziazioni pongono le basi del futuro dialogo sociale
nell’impresa multinazionale.
Non esiste un Cae efficiente senza un accordo Cae di alta
qualità. La garanzia di un accordo di qualità è tanto più im-
portante quanto non lo sia un documento giuridicamente
vincolante che indica i doveri e le responsabilità di ciascuna
parte. Quindi è molto importante garantire che siano sod-
disfatte le condizioni per una corretta conduzione dei ne-
goziati cae.

NO ALLE VIDEOCONFERENZE
Durante questa circostanza eccezionale, quindi, nessuna
riunione di negoziazione cae deve avvenire per telefono o
in videoconferenza. Come per le riunioni ordinarie del cae
di cui abbiamo trattato nello scorso numero, anche per le
negoziazioni gli incontri devono essere rinviati fino a
quando non saranno nuovamente consentiti gli incontri di
persona.
Inoltre, se la vostra azienda intende avviare le trattative ora,
vi consigliamo di contattare l’ufficio internazionale della
Uilm.

Vale la pena ricordare che:
– Una volta richiesto ufficial-
mente l’avvio delle negozia-
zioni del Cae (ad esempio
prima della crisi del Covid-19),
l’azienda è obbligata a convo-
care la prima riunione della
Delegazione Speciale di Ne-
goziazione (DSN) entro un
massimo di 6 mesi dalla se-
conda richiesta.

– Inoltre, i negoziati Cae possono durare fino a un massimo
di 3 anni dopo la seconda richiesta.
I sindacati europei di categoria, quindi, suggeriscono di:
1. Richiedere che le riunioni di negoziazione siano ritar-

date:
• Per posta ordinaria, in cui si richiede di posticipare gli
incontri o di sospendere le trattative fino a quando
non saranno nuovamente consentiti gli incontri di
persona;

• Se le parti sono d’accordo, è sempre possibile prolun-
gare il periodo di negoziazione.

In ogni caso, non è possibile istituire una nuova DSN e non
è possibile istituire un nuovo cae fino a quando le misure
di contenimento non saranno state revocate.
2. Se la direzione si rifiuta:

• Esaminate insieme all’esperto sindacale che assiste la
Vs DSN quale sia l’opzione migliore per voi: o accet-
tate di firmare il progetto di accordo o riconoscete il
fallimento della trattativa alla fine del termine di 3
anni (per il Cae)/6 mesi e optate per i requisiti sussi-
diari;

• In questi casi è consigliabile mantenere i contatti con
il proprio sindacato. L’esperto sindacale della DSN si
metterà in contatto con i vari sindacati coinvolti al fine
di creare una risposta sindacale europea coordinata.
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Come affrontare le negoziazioni Cae 
ai tempi del Coronavirus

di Chiara Romanazzi



Nel documento ANMA
“COVID-19: gestione del lavo-
ratore ‘fragile’” viene proposta
una prassi per la gestione dei
lavoratori “fragili”, una linea di
comportamento che è “ovvia-
mente declinabile” a seconda
della realtà in cui il medico
competente (MC) si trova ad
operare.
L’articolo 3, comma 1, lettera
b) del Decreto del Presidente
del Consiglio dell’8 marzo 2020 indica che “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 una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro”.
Il documento sottolinea poi che è evidente “per motivi di
privacy e di segreto professionale che non può essere il MC
a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato
nel ‘ Protocollo condiviso’ dello scorso 14 marzo”. Infatti la
raccomandazione del DPCM dell’8 marzo indicata sopra “è
rivolta direttamente alla persona ‘fragile’ ed è quindi questa
che deve farsi parte attiva”. E tra l’altro – continua il docu-
mento – bisogna considerare anche il fatto “che la ‘fragilità’
è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili al-
l’attività professionale e di cui non sempre il MC è a cono-
scenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione
della vista preventiva o perché emerse tra una visita perio-
dica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo
al corrente il MC”.
È dunque necessario condividere una linea di comporta-
mento comune e da questa considerazione nasce la pro-
posta di una prassi che coinvolge MC, organizzazione
aziendale e SSN:
1. “il MC informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle dispo-

sizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del
DPCM 8 marzo 2020 (elaborare un’unica comunica-
zione da inoltrare a tutte le imprese che si segue);

2. il MC collabora con il Datore di Lavoro per l’elaborazione
di una comunicazione finalizzata ad informare i Lavora-
tori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del
DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i

lavoratori che ritengono di
rientrare nelle tipologie di pa-
zienti previste dalla norma di
rivolgersi al Medico di Medi-
cina Generale (MMG) che, a
loro tutela, potrà giustificare il
periodo di ‘isolamento’;
3. nella comunicazione ai
Lavoratori si specifica che nei
casi in cui il MMG non pre-
scriva (o non possa prescri-
vere) il periodo di malattia, il

Lavoratore può contattare il MC informandolo della si-
tuazione, conferendogli in tal modo, anche questo spe-
cificato nella comunicazione ai Lavoratori di cui al punto
2., il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà
mettere in atto per la sua tutela;

4. nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico
che determina la condizione di fragilità del Lavoratore,
comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informa-
zioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare
nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottem-
perare alla raccomandazione disposta dal citato articolo
3;

5. nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro cli-
nico che determina la condizione di fragilità del Lavora-
tore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al
fine di ottenere un certificato attestante la sua condi-
zione, in alternativa, richiede al Lavoratore di trasmet-
tergli la documentazione clinica comprovante la sua
condizione;

6. il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavo-
ratore (certificato del MMG o documenti clinici), comu-
nica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni
strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei con-
fronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare
alla raccomandazione disposta dall’articolo 3”.

La gestione dei lavoratori “fragili” nelle

aziende
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che ri-
porta una tabella con alcune patologie e condizioni di im-
munodepressione che possono configurare una maggiore
sensibilità al contagio.
Riportiamo, invece, dal documento uno specchietto rias-
suntivo riguardo alla gestione dei lavoratori “fragili”
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Covid-19: buone prassi per medici competenti in azienda. 
ll nuovo Coronavirus e i lavoratori “fragili”

di Andrea Farinazzo



La misurazione della temperatura all’accesso
al luogo di lavoro

In riferimento al “Protocollo condiviso” ANMA pubblica
anche il documento “COVID-19 – Misurazione della tempe-
ratura all’accesso al luogo di lavoro”, una prassi per la ge-
stione della misurazione della temperatura in accesso al
luogo di lavoro. Anche in questo caso è la proposta di una
linea di comportamento “declinabile a seconda della realtà
in cui il MC si trova ad operare”.
Si indica che nel “ Protocollo condiviso” al punto 2 (Modalità
di ingresso in azienda) si legge: “Il personale, prima dell’ac-

cesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle in-
dicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico
curante e seguire le sue indicazioni”.
Si ricorda che il protocollo “non è stato concepito né in una
logica vincolante né quale documento universalmente va-
lido, ma quale strumento che contiene una serie di indica-
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zioni che Governo e firmatari ritengono idonee a garantire
la salute delle persone senza interrompere le attività pro-
duttive”. Offre indicazioni generali che ciascuno deve adat-
tare alle proprie specificità e “si muove nella logica della
precauzione per tutelare i Lavoratori da un rischio biologico
generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indi-
cazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle
Autorità Sanitarie. L’intesa si colloca, dunque, al di fuori
della prevenzione regolata dal D. Lgs. 81/08 (in questa lo-
gica, come evidenziato da più parti l’azienda non è tenuta
ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi)”. Ed
è responsabilità del singolo Datore di Lavoro adattare le mi-
sure indicate nel Protocollo condiviso, “tenendo conto della
specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situa-
zioni territoriali”.
Riguardo al tema del documento si indica che “il primo
atto, rimesso alla determinazione di ciascun Datore di La-
voro, è la misurazione della temperatura al momento del-
l’accesso al luogo di lavoro delle proprie risorse umane e
questa indagine, per quanto non decisiva potendo una per-
sona asintomatica essere portatore del virus e trasmetterlo,
può costituire uno screening importante per contenere l’in-
fezione da COVID-19”.
In particolare l’acquisizione del dato relativo al rilievo della
temperatura corporea può seguire procedure differenti:
1. la misurazione in loco in ingresso in azienda;
2. la raccolta quotidiana dell’autocertificazione del moni-

toraggio della temperatura corporea da parte di ogni la-
voratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS
della Lombardia in attuazione del combinato disposto
delle ordinanze n. 514 – 515 – 517/2020 di Regione Lom-
bardia)”.

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale
del documento che riporta le indicazioni operative per la
misurazione in loco in ingresso in azienda, rispettose delle
disposizioni dettate dalla “privacy”. Segnaliamo alcuni
aspetti trattati nelle indicazioni operative:
• Allestimento check point
• Operatore di check point
• Dotazione DPI – istruzioni per l’uso – igiene delle mani –
smaltimento dei DPI

• Caratteristiche del termometro – avvertenze d’uso
• Registrazione della temperatura e modalità di comuni-
cazione della rilevazione al Lavoratore e al Datore di La-
voro

• Auto-misurazione della temperatura corporea in ingresso
• Gestione della persona che presenta febbre alla misura-
zione in check point o che lamenti febbre mentre è al la-
voro

Coronavirus: il ruolo del medico competente
nella fase 2
Il ministero della Salute, per il tramite della Direzione Ge-
nerale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, ha emanato
una serie di specifiche indicazioni operative relative alle at-
tività del medico competente nel contesto delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Per una sua corretta lettura va ricordato che il documento
ministeriale ha come riferimento il “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali
come integrato e modificato il 24 aprile 2020 oltre che nel
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emanato in data
9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile.
La Circolare Ministeriale (CM) evidenzia anzitutto la neces-
sità di un approccio integrato nella valutazione e gestione
del rischio connesso all’attuale nell’emergenza pandemica,
rimarcando che l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro,
sia nella fase di “lockdown” sia nella fase, deve assolvere al
duplice obiettivo di garanzia della tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore nonché, in una logica più ampia di
tutela del bene salute, della salute della collettività costitu-
zionalmente tutelati.
La centralità del ruolo del MC nello scenario prevenzioni-
stico di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul
lavoro, già conclamata in regime di ordinario svolgimento
delle attività lavorative, risulta accentuata in fase di emer-
genza pandemica, durante il quale si concreta ulterior-
mente il suo ruolo di “consulente globale” del datore di
lavoro.
La CM passa poi in rassegna i presupposti normativi di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di titoli e requi-
siti dei medici competenti, la previsione della iscrizione in
un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute,
del quale viene fatta una interessante disamina della distri-
buzione regionale delle figure di cui all’art. 38 e 38 d-bis ag-
giornato al 20 aprile u.s. Fa inoltre poi riferimento ai dati ex
art. 40 allegato 3B per l’anno 2018 elaborati per tipologia di
rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e dei
relativi giudizi di inidoneità / di idoneità parziali. Oltre a
questi riferimenti vengono presentati i dati dell’Indagine
Insula 2 (Inail, 2019) inerenti la presenza di sorveglianza sa-
nitaria del MC in azienda per settore ATECO disaggregato.
La CM di seguito affronta il tema della sorveglianza sanita-
ria con particolare riferimento alla fase di riavvio della atti-
vità lavorative nel contesto emergenziale pandemico,
richiamando come il medico competente, in base all’art.
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25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., svolga una serie di attività
anche di natura collaborativa col datore di lavoro ed il ser-
vizio di prevenzione e protezione in ordine alla valutazione
dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei la-
voratori, nonché infine nella attuazione delle misure di pre-
venzione e protezione già richiamate nel Protocollo
Governo Parti Sociali del 24 aprile u.s., contribuendo a far sì
che tali misure siano attinenti alle specifiche attività pro-
duttive e realtà aziendali cui si riferiscono, in un’ottica di mi-
glioramento continuo della loro efficacia. Viene inoltre
richiamato il ruolo di collaborazione del MC nelle attività di
informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di conta-
gio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto in am-
bito lavorativo, aggiornando progressivamente il datore di
lavoro circa strumenti divulgativi predisposti dalle principali
fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il ri-
schio di infodemia. Vengono a tal proposito individuati i
principali contenuti informativi destinati ai lavoratori circa
gli obblighi di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà
respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di
medicina generale, di comunicare eventuali contatti con
persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, ri-
manendo al proprio domicilio secondo le disposizioni
dell’autorità sanitaria, di avvisare tempestivamente e re-
sponsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insor-
gere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente
all’ingresso in azienda durante l’espletamento della presta-
zione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata di-
stanza dalle persone presenti e di adozione delle misure
cautelative per accedere in azienda e, in particolare, du-
rante il lavoro quali il mantenimento della distanza di sicu-
rezza, il rispetto del divieto di assembramento, l’osservanza
delle regole di igiene delle mani e l’utilizzo di adeguati Di-
spositivi di Protezione Individuale (DPI).
Passando al Documento di valutazione dei rischi viene evi-
denziata la necessità di adottare una serie di azioni utili ad
integrarlo in tema di prevenzione del rischio di infezione
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì,
alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, possibil-
mente in una logica di tipo by design di coinvolgimento del
MC sin dalle fasi di individuazione delle strategie preven-
zionistiche aziendali anche in riferimento agli aspetti cor-
relati ad eventuali fragilità e laddove ciò non fosse possibile,
provvedendo a cura del datore di lavoro a fornirgli specifi-
che informazioni in merito alle azioni già previste al fine di
agevolare, nello svolgimento delle attività di sorveglianza
sanitaria, l’individuazione di eventuali prescrizioni/limita-
zioni per l’efficace formulazione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica
Al riguardo viene rilevato come una modalità organizzativa
che ha consentito di mantenere in attività numerosi lavo-
ratori consentendo una efficace misura di contenimento

del contagio senza significative ricadute su alcuni settori
del sistema produttivo, sia stato il lavoro a distanza. Tale di-
versa modalità di erogazione della prestazione lavorativa
tuttavia implica una collaborazione del MC col datore di la-
voro per la corretta individuazione di strumenti e contenuti
informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di
contribuire ad evitarne l’isolamento sociale oltre che di ga-
rantirne il benessere psico-fisico.
Per quanto attiene poi la sorveglianza sanitaria di cui all’art.
41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle tipologie di visite mediche
in essa ricomprese, la CM ribadisce come esse debbano es-
sere garantite purché al MC sia consentito di operare nel ri-
spetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della salute
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archi-
vioNormativaNuovoCoronavirus.jsp) e secondo quanto pre-
visto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational
use of personal protective equipment for coronavirus di-
sease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate
all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
In particolare, la CM prevede che le visite mediche di cui
sopra si svolgano in una infermeria aziendale o in ambiente
idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio
d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento
sociale e un’adeguata igiene delle mani, prevedendo altresì
che in occasione delle visite mediche è opportuno che
anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).
Inoltre, la programmazione delle visite mediche dovrà pre-
vedere modalità organizzative in grado di da evitare l’ag-
gregazione nell’attesa delle visite e fornendo adeguata
informativa ai lavoratori affinché non si presentino a visita
con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. A proposito
delle visite di cui all’art, 41 c. 2 ed i relativi giudizi relativi alla
mansione specifica, ripresa la definizione della sorveglianza
sanitaria quale “insieme di atti medici” implicanti un ap-
proccio clinico completo delle sue diverse fasi classiche
(anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di
laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzato alla dia-
gnosi ed alla conseguente formulazione del giudizio di ido-
neità alla mansione specifica, si sottolinea che la
sorveglianza sanitaria non può prescindere dal contatto di-
retto tra lavoratore e medico competente motivo per cui
non può essere realizzata in forme “a distanza”. In fase
emergenziale dovranno essere privilegiate le visite con ca-
rattere di urgenza e di indifferibilità quali: la visita medica
preventiva, anche in fase pre-assuntiva; la visita medica su
richiesta del lavoratore; la visita medica in occasione del
cambio di mansione (valutando l’eventuale urgenza ed in-
differibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavo-
ratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, che dell’entità
e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione sulla
scorta del DVR); la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni con-
tinuativi. Viene chiarito che possono essere differibili, previa
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valutazione del medico competente, ad epoca successiva
(31 luglio 2020): la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b);
la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei
casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e); che
va sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano
esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le
spirometrie; gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli
ex art 15 legge 125/2001, qualora non possano essere effet-
tuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di prote-
zione. Per il rientro al lavoro la CM evidenzia come sia
essenziale richiamare la responsabilità personale di ogni la-
voratore secondo quanto previsto dall’art. 20 c. 1 del D.lgs.
81/2008 e s.m.i. evidenziando altresì l’esigenza che, nel ri-
spetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di la-
voro e della normativa in materia di tutela dei dati
personali, nel massimo rispetto possibile delle vigenti
norme sulla privacy, il lavoratore dia comunicazione al da-
tore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite
del medico competente, della variazione del proprio stato
di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto
con caso sospetto anche in merito a provvedimenti di qua-
rantena o isolamento domiciliare fiduciario o di riscontro
di positività al tampone. Viene richiamato il ruolo che il me-
dico competente può svolgere per il tracciamento dei con-
tatti ai fini della loro precoce identificazione in ambito
lavorativo e del loro isolamento in un contesto di efficace
rapporto di collaborazione del medico competente con i
medici di medicina generale e con i Dipartimenti di pre-
venzione per la corretta gestione e presa in carico del lavo-
ratore con sintomatologia sospetta per infezione da
SARSCoV 2. In merito a quanto previsto dal Protocollo con-
diviso del 24 aprile 2020 che prevede che il medico com-
petente, in base al suo ruolo nella valutazione dei rischi e
nella sorveglianza sanitaria, possa suggerire l’adozione di
eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori, viene affrontato il tema dei test sierologici. Essi,
secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il
test diagnostico molecolare su tampone, ma possono for-
nire unicamente dati epidemiologici riguardo la circola-
zione virale nella popolazione anche lavorativa. La CM
ribadisce che quelli disponibili non sono caratterizzati da
una sufficiente validità perché, nell’ambito della sorve-
glianza sanitaria possano essere utilizzati per l’espressione
del giudizio di idoneità, dal momento che, in atto, non sus-
sistono valide indicazioni circa un loro utilizzo per finalità
sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazio-
nali, né per determinare l’idoneità lavorativa. Infine per i la-
voratori fragili, secondo il Protocollo condiviso, è opportuno
il coinvolgimento del MC nella identificazione dei lavoratori
con particolari situazioni di fragilità risultando raccoman-
dabile che la sorveglianza sanitaria tenga conto anche
dell’età, atteso che i dati epidemiologici rilevano una mag-
giore fragilità nelle fasce di età più elevate della popola-

zione (>55 anni di età), come riportato nel Documento Tec-
nico citato in premessa, nonché in presenza di co-morbilità
che possono caratterizzare una maggiore suscettibilità.
Nelle more di una eventuale specifica previsione normativa,
la CM indica che il medico competente, nella valutazione
della differibilità delle visite mediche periodiche, tenga
conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di even-
tuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza, sug-
gerendo che i lavoratori, mediante adeguata informativa,
vengano sensibilizzati a rappresentare al Medico compe-
tente l’eventuale sussistenza di patologie (quali a solo titolo
esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, me-
taboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui al-
l’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore),
corredata da documentazione medica relativa alla patolo-
gia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico
competente. Altro tema di rilevante interesse affrontato
dalla CM è quello del reintegro progressivo di lavoratori
dopo l’infezione da COVID-19.Sulla base delle evidenze
scientifiche che dimostrano come i malati di Covid-19 che
hanno manifestato una polmonite o un’infezione respira-
toria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capa-
cità polmonare anche con necessità di sottoporsi a cicli di
fisioterapia respiratoria, ovvero che i soggetti ricoverati in
terapia intensiva possono continuare ad accusare disturbi
rilevanti dovrà essere prestata la massima attenzione per il
loro reinserimento lavorativo. E’ sulla base di questa logica
che il medico competente, per i lavoratori affetti da COVID-
19 per cui si è reso necessario un ricovero ospedaliero, pre-
via presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
deve effettuare la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett.
e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i al fine di verificare l’idoneità alla
mansione specifica, anche per valutare specifici profili di ri-
schiosità in ambito lavorativo, indipendentemente dalla
durata dell’assenza per malattia, evitando peraltro lo
stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che
hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente
di lavoro. In conclusione, va rilevato che i contenuti della
CM rappresentano indicazioni operative di base 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,
chiarendo una serie di aspetti tecnici introdotti dalla nor-
mativa emergenziale Covid-19, correlati alle problematiche
interpretative. La SIML si impegna a fornire raccomanda-
zioni operative che permettano ai medici del lavoro/MC di
contestualizzare la cornice di riferimento riportata nella cir-
colare ministeriale. Una FAD specifica in argomento verrà
esitata a breve.
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