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Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di 

sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Suggerimento di modifica 
 
Si segnala alle S.S.V.V. che l’art. 26, secondo comma, così come formulato sta creando chiare disparità di 
trattamento tra soggetti aventi la stessa patologia. 
  
La norma, rivolta ai dipendenti pubblici e privati e per il regime dei periodi di assenza per malattia o 
fattispecie equiparata, è da intendersi rivolta anche all’area medica della specialistica ambulatoriale, area 
parasubordinata, ma giurisprudenzialmente equiparata per gli stati di malattia ai dipendenti pubblici. 
 
Il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 afferma che, fino al 30 aprile, una fascia di cittadini ascrivibili a 
categorie fragili rispetto alla aggressione virale da COVID-19 sono tutelati nel senso che è possibile da 
parte del medico curante redigere sia il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha 
dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva sia il certificato che attesti la necessità di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
 
La norma afferma per gli aspetti di trattamento economico del lavoratore che il periodo di assenza dal 
servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 
19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9: 
Le categorie fragili sopranominate, che possono ottenere tali certificati, sono: 

− I soggetti che siano stati riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi art. 3, comma 3, della 
legge 104/92; 

− I soggetti che siano stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi art. 3, comma 1, della legge 
104/92, affetti da patologie correlate ad immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 
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Pertanto la norma indica la necessità di evidenziare nei soggetti riconosciuti, portatori di handicap, art. 3, 
comma 1: 

1) La categoria dei gruppi di popolazione a rischio di immunodepressione per patologia. Tale categoria 
è costituita da individui che presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni 
morbose che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e 
sviluppare in tal caso complicanze gravi, come da tipologie indicate dal Ministero della Salute, sono 
individuabili come segue: 

• Deficienza dei fattori terminali del complemento 

• Difetti congeniti del complemento (C5-C9) 

• Difetti della properdina 

• Soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati 

• Soggetti con deficit dell’immunità cellulare 

• Soggetti con disgammaglobulinemia o ipogammaglobulinemia 

• Immunodeficienze congenite o acquisite quali deficit anticorpale, disgammaglobulinemia o 
ipogammaglobulinemia 

• Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo o di 
midollo, terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi) 

• Immunodepressione con conta dei linfociti CD4 ≤ 200mL 

• Infezioni da HIV con conta dei linfociti CD4 ≥ 200/mL 

• Soggetti politrasfusi ed emofiliaci 

• Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine 

• Soggetti in attesa di trapianto d’organo o di midollo 

• Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia 

• Neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari 

• Neoplasie diffuse 

• Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo) 

• Emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l’ingresso in dialisi 

• Insufficienza renale/surrenalica cronica 

• Soggetti affetti da tossicodipendenza 

• Soggetti affetti da alcoolismo cronico 

• Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool 

• Diabete mellito di tipo 1 

• Malattie polmonari croniche  

• Soggetti affetti da patologie del motoneurone 

• Soggetti istituzionalizzati in centri per persone con disabilità fisiche e mentali 

• Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento 

• Cardiopatie croniche  

• Soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani 
 

2) Soggetti con esiti di patologie oncologiche; 
 

3) Soggetti sottoposti a terapie salvavita.  
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Suggerimento di modifica 
 

Si propone pertanto che venga permessa l’erogazione da parte del medico curante della prestazione 
certificativa non già per handicap riconosciuto, ma per patologia in modo da permettere anche a chi non 
avesse mai fatto tale riconoscimento, né possa farlo attualmente,  di poter usufruire dei vantaggi della 
norma in quanto categoria fragile ex lege con riferimento a affetti da patologie correlate ad 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 
 
Si suggerisce anche di spedire ai Medici di medicina generale un elenco delle malattie oggetto di 
immunodepressione. 
 
 
Si invia la presente in spirito di collaborazione e si porgono i migliori saluti. 
 
 

Il Presidente Nazionale Società Scientifica COMLAS 
                                                        Prof. Massimo Martelloni  
Firenze, 27/03/2020 
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