
     CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MESSINA
V Direzione  - Ambiente e Pianificazione

Servizio Prevenzione e coordinamento attività Datore di lavoro
tel. 0907761443/445 serviziodatore@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.prov.me.it 

Prot. n°355/V                                  Messina, 23/06/2021

  Oggetto: Rientro in presenza nei luoghi di lavoro del personale in stato di “fragilità”.

 A tutti i lavoratori

e, p.c.             Sindaco Metropolitano

Commissario Straordinario

Segretario Generale

Dirigenti

Medico Competente

OO.SS.

PREMESSO:

 che con nota prot. n. 300/V dell'1.6.2021 tutti i lavoratori riconosciuti in stato di “fragilità” sono
stati invitati a comunicare al Medico Competente il proprio stato vaccinale e, contestualmente,
sono state sospese tutte le visite mediche su richiesta avanzate ai sensi dell'art. 41 c. 2 punto c
d.lgs. 81/08;

 che per effetto della nota prot. n. 1947/21/Af dell'1.6.2021 indirizzata a tutte le Direzioni e a
tutti i Servizi è consentito il rientro in presenza, su richiesta, del lavoratore c.d. “fragile” che
abbia avuto somministrato la seconda dose di vaccino Covid-19 da almeno 20 giorni;

 che  il  quadro  epidemiologico  complessivo  presenta  in  atto  un  pericolo  di  contagio
estremamente basso e nullo il  pericolo di contrarre  la malattia,  con connotati  di  gravità,  da
Covid-19  nei soggetti che hanno ultimato il ciclo vaccinale da 15-20 giorni;

 che l'età della quasi totalità dei lavoratori dell'Ente è superiore ai 50 anni, e l'età media si attesta
intorno ai 56-58 anni;

 che la campagna vaccinale nazionale è stata avviata il 31 dicembre 2020 dando priorità, tra
l'altro, ai soggetti riconosciuti in stato di fragilità ed in atto è aperta a tutti i target previsti;

 che in data 17.6.2021 è stato approvato, dalla Conferenza di Direzione, il nuovo Documento di
sicurezza  anticontagio  aggiornato alle  nuove disposizioni  ministeriali  e interne e contenente
misure per il rientro in presenza dei lavoratori in stato di fragilità;

 che il Medico Competente ha espresso parere favorevole ad un rientro in presenza dei lavoratori
in  stato  di  fragilità,  dichiarandosi  disponibile  a  valutare  singole  e  specifiche  situazioni
adeguatamente contestualizzate;

tutto ciò premesso ed in considerazione del contenuto sopra riportato, si comunica che tutti i
lavoratori  a  suo tempo collocati  in  attività  di  “smart  working/lavoro  agile”  riconosciuti  in  stato di
fragilità possono rientrare in presenza, nel rispetto delle disposizioni del Segretario Generale prot. n.
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502/Sg del 5.5.2021, senza ulteriore limitazione essendo decaduto il rishcio per soggetti che hanno già
avuto somministrato il ciclo vaccinale da Covid-19. 

Resta  impregiudicata  la  possibilità,  da  parte  delle  Direzioni  e  dei  Servizi,  di  organizzare  il
lavoro agile secondo criteri di priorità e graduazione.

Eventuali  singole e specifiche  situazioni  adeguatamente  motivate  potranno essere valutate  e
verificate  dal  Medico  Competente,  previa  comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo
mariogiorgianni@virgilio.it , fatto salvo il quadro generale sopra descritto

Il Responsabile P.O del Servizio 
                                        dott.  Sandro Maniaaaanen        

    Il Dirigente V Direzione
                                        dott.  Salvo Puccccao
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