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OGGETTO: questionario del medico competente per i dipendenti delle sedi centrali del Ministero della 

Salute 

 

Ci si riferisce alle note a margine, aventi pari oggetto, di cui la seconda contiene parziali modifiche 

alla prima, in cui era stato indicato un indirizzo di posta elettronica, per inviare la documentazione richiesta 

ai lavoratori. 

La Scrivente esprime riserve sia per il metodo che nel merito di tali richieste. 

Infatti, la richiesta di collaborazione ai dipendenti per attuare, globalmente, le tutele previste dalle 

normative soprattutto nella fase del “rientro in servizio” è legittima e meritevole, ma la compilazione del 

questionario allegato, nella parte ove si chiede l’illustrazione delle patologie, che si rivolge a tutti i 

dipendenti, anche non medici, è a nostro avviso non legittima perché coperta da privacy. 

Sarebbe sufficiente, ad avviso della Federazione, che il lavoratore presenti un certificato medico 

attestante l’idoneità al rientro, atteso peraltro che il medico competente già dispone di tutte le informazioni 

anche sulla salute, rilasciate e valutate allorché è stato rilasciato il “nulla osta” ad effettuare lo smart-working, 

informazioni custodite, si spera, già in un archivio per dati sensibili.  
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D’altra parte, al lavoratore non possono essere legittimamente richiesti dati che siano già in possesso 

della stessa o di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, 

n. 183, che ha modificato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (decertificazione). 

E’ appena il caso di rammentare che la visita straordinaria prevista dall’art. 41, comma 1 del decreto 

legislativo n. 81/2008 è stata definita “visita a richiesta del lavoratore” e come tale indicata anche nelle 

circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in analogia, richiesta la collaborazione al dipendente 

ha disposto una prima parte del questionario con voci “essenziali”, firmata dal dirigente competente (all.1). 

Si soggiunge che è in direttiva d’arrivo il “protocollo quadro” scaturito dall’incontro Governo-

Sindacati, alla Funzione Pubblica, per la prevenzione e la sicurezza dei pubblici dipendenti sui luoghi di lavoro 

in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

A tale proposito, sembra alla Scrivente, un “eccesso di cautela” non richiesto, l’affermazione che nel 

caso in cui al medico competente non siano fornite tutte le informazioni necessarie, lo stesso non potrà 

garantire le azioni a tutela della salute. 

La presente con spirito costruttivo e collaborativo. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Vice Presidente DIRSTAT-FIALP  

       Ministero della Salute 

     Dott.ssa Francesca Zaffino 

 

  

 

             



 


