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Allegati:   Servizio prevenzione, sicurezza alimentare  

e sanità pubblica veterinaria 
 

 
Ai Medici competenti  
Alle Strutture Operative PSAL delle Aziende Sanitarie  
del FVG  
 
 

 

  

  

  

Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori  

In relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti sulla possibilità di sospendere la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 in ambito regionale a causa della 

epidemia di COVID-19, si rileva che la sospensione delle previsioni normative nazionali deve 

essere disposta dai soggetti aventi potere legislativo in materia. 

Tuttavia, essendo al momento prioritaria la salute pubblica ed il contenimento dell’epidemia 

in corso, appare ragionevole posticipare in via precauzionale le visite periodiche ai sensi dell’art. 

41 comma 2 lettera b, con apposita modifica del protocollo sanitario e di rischio, motivata dalla 

necessità di evitare laddove possibile gli spostamenti e la riunione di persone per motivi non 

strettamente necessari e urgenti, come previsto dal DPCM in oggetto.  

Devono essere assicurate, invece, le visite preventive di cui al comma 2 lettera b) del 

succitato Decreto e le visite previste dalle lettere c), e), e-bis), e-ter) e 2-bis); con le misure 

preventive già previste dal documento “COVID-19 Indicazioni per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari” licenziato dalla scrivente Direzione in data 05.03.2020.  

Si sottolinea in ogni caso il fondamentale ruolo esercitato dai Medici Competenti quali 

consulenti sulle problematiche di salute nei luoghi di lavoro proprio in questa particolare 

circostanza. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                 
                            

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                 Dott. Gianna Zamaro  
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