
COMUNICATO N. 28/2021 
Roma, 27 ottobre 2021  

In questa fase convulsa, in cui leggi, decreti ministeriali e circolari si susseguono, 
creando spesso grandi difficoltà di applicazione, dobbiamo riconoscere alla nostra 
Amministrazione una continua attenzione alla salute e alla sicurezza del proprio 
personale. 

Le alte percentuali di dipendenti in lavoro agile rendono chiara l’idea di come si è 
mosso fino ad oggi il MEF, ed anche durante il recente incontro di ottobre con le 
Organizzazioni sindacali sono state prospettate ipotesi positive sul prossimo futuro. 

Con questa doverosa premessa, tuttavia la CISL vuole avanzare due questioni che a 
nostro avviso necessitano di un’attenta riflessione, sia perché coinvolgono tanti 
dipendenti sia soprattutto per le ricadute che possono avere sulla loro salute. 

La prima riguarda i familiari conviventi di persone immunodepresse su cui l’articolo 
39 del DL 18/2020 in tema di lavoro agile stabilisce quanto segue. 

 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i 
lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 
disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione.  

 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori 
immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.  

E’ vero che tale articolo ha avuto nel corso del tempo diverse proroghe, e ciò potrebbe 
generare dubbi in merito al periodo di validità, tuttavia, senza voler entrare nei meandri 
delle questioni giuridiche, l’espressione iniziale “fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19”, a parere di questa O.S. consente al 
personale interessato di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità 
agile. 

La seconda questione riguarda i lavoratori che finora hanno potuto lavorare in smart 
working a seguito di un riconoscimento di fragilità dato dal medico competente e che in 
base alle nuove regole non godono più di questo diritto. Anche su questi colleghi, 
tuttavia, dobbiamo ricordare che l’art. 6 del DL 105/2021 ha prorogato fino al 31 
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dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria 
eccezionale. 
Come leggiamo sul sito INAIL, “l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia 
in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, 
per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie 
oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o 
da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in 
tale condizione di fragilità”. 
 
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute 
del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero 
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base 
di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. 

Anche in questo caso, al di là delle normative ma in linea con gli orientamenti 
espressi dal legislatore, questa O.S. ritiene che debba esserci una attenzione 
particolare verso questi colleghi, soprattutto di coloro che sono in attesa della visita 
medica che presumibilmente non potrà avvenire in tempi rapidi, se il numero dei 
richiedenti è alto. 

Nell’attesa dell’emanazione di una nuova disciplina sul lavoro agile questa O.S. auspica 
che la nostra Amministrazione possa dare risposte positive alle due questioni, venendo 
incontro alle esigenze di tanti lavoratori coinvolti. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, 
saremo lieti di rispondere. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro
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