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TUTELA DEI LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI IN CORSO DI 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

I LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI sono coloro i quali presentano patologie 
croniche e/o seguono terapie specifiche croniche e/o hanno subito in passato 

degli interventi e/o presentano delle condizioni morbose specifiche tali da 
determinare uno stato di immunosoppressione o comunque uno stato di salute 

precario. 

  

Per citare alcuni esempi, nella classe di LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI 
rientrano: 

-coloro che hanno subito un trapianto; 

-chi sta eseguendo terapia antiretrovirale; 

-pazienti affetti da patologie croniche come cirrosi epatica, epatopatie croniche, 
Aids, Epatite B/C/D; 

-pazienti con immunosoppressione congenita o acquisita; 

-pazienti in trattamento con chemioterapici e/o radioterapia e/o 
immunosoppressori/ immunomodulatori; 

-pazienti diabetici tipo I 

-diabetici tipo II scompensati; 

-pazienti con broncopneumopatie croniche; 

-cardiopatici. 

-ipertesi scompensati; 

-pazienti anziani ( oltre i 65 anni ); 

-pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti); 
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-pazienti oncologici (non in remissione clinica da più di cinque anni); 

-pazienti che presentano patologie autoimmuni; 

-donne in stato di gravidanza; 

-insufficienza renale; 

-altre situazioni da valutare caso per caso ( forti fumatori, soggetti obesi, ecc. 
); 

I lavoratori ipersuscettibili, per il loro stato di salute, nel corso di questa 

emergenza sanitaria, risultano essere una delle fasce di popolazione più a 
rischio di gravi complicanze in caso di Covid-19. 

Per tale motivo, a seguito del DPCM dell' 08/03/2020 art.3 lettera b, ciascun 
lavoratore che rientri nella categoria sopracitata è invitato a: 

-contattare (telefonicamente se possibile) il proprio medico curante, che 

valutata la condizione morbosa del proprio assistito provvederà ad emettere un 
certificato di malattia con il codice V07.0, che permetterà al lavoratore di 

rimanere a casa. 
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