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Oggetto: Epidemia da COVID-l9- Indicazioru in merito all'attività di Sorveglianza Sanitaria, di cui
all'art.41 del D.Lgs 81/08

Come già

esplicitoto nello noto 0?23?53 del 13-03-2020, si forniscono ulteriori elementi di

appnofondimento riguordo allbggetto.
Premesso che il rischio da coronsvirus,

fatte

solve olcune specifiche

esempio guelle che si svolgono nei servizi sonitori ed ospedalieri

generico comune a

attività lovorotive,

- negli oltri cosi roppresentoi

come ad

un rischio

tutto lo popolozione, e non un rischio specifico professionole legoto olle ottività

svolte in aziendo, in guanto si reolizza ottroverso

il contatto fro le persone presenti in oziendo

che

potrebbero essere stote contogiote ol di fuori del luogo di lovoro.
Pertonto si devono tenere in dovuto considerozlone, do porte del Medico Competente (MC) e del
Dotore di Lovoro (DdL), i seguenti elementi:

-

nei vori documenti od oggi emonoti, non

oll'ort.

-

4l

si ritrovo olcuno derogo alle previsioni normotive di

cui

del D.Lgs 8L/0A

in merito o ciò si richiomo, peralt?o,a quonto norroto nel citoto ort.41, comrna?,lettero b),
secondo periodo:

"La periodicità di tali accertamenti, qualora nan prevista dalla relativa

normativa, viene stabilita,
può assumere cadenza

di

normal, in una volta l'anno": e

ol terzo periodo: "tale periodicità

diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del

rischio"
Rimondondo quindi ollo normo specif ico, nonch é olle disposizioni e regolomentozioni

MC aztendale, in occordo con

il

DdL, in colloborazione con

il

fin gui emesse, il

Responsabile del Servizio ?revenzione e

Protezione (RSPP) ed il Roppresentonte dei Lovorstori dello Sicurezzo (RLS),

fatte tutte

necessorie riguordo lo tutelo dello sqlute dei singoli lavoratori, definisce, nel coso,

le volutozioni

il differimento

dell'esacuzioni di toli visite per un periodo congruo rispetto all'emergenza in atto.

' ...ndi norrno", nel senso che la disposizione in cui è contenuto indico !a re.gola cui ettenersi nello
moggior porte dei cosi, implicifomente ammettendo deroghe solo in cosi grovi (che resistono alle
obiezioni) ed eccezionoli (Trecconi)

