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COMUNICAZIONI AI LAVORATORI
Segnalazione situazioni di particolare fragilità per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro
Considerato lo stato attuale di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblica La invitiamo a contattare il suo
medico di famiglia qualora Lei sia affetto da patologia attuale o pregressa che la renda suscettibile a conseguenze gravi
in caso di contagio da Covid-19.
In base alle indicazioni del medico di famiglia, segnalerà conseguentemente la Sua condizione di particolare fragilità al
nostro Medico Competente.

(CONDIZIONI CHE PREDISPONGONO A RISCHIO AUMENTATO DI PRESENTARE FORME GRAVI DI
MALATTIA DA COVID-19:

persone anziane (con età superiore a 65 anni); malattie cardiovascolari gravi scompensate; diabete mellito scompensato;
immunodepressione congenita o acquisita; terapia con farmaci immunosoppressori; soggetti trapiantati; malattie oncologiche in
terapia o attive negli ultimi cinque anni; patologie autoimmuni gravi; patologie respiratorie croniche gravi; poli-patologie organiche
con grave instabilità clinica; insufficienza renale cronica; insufficienza epatica cronica; uso frequente di FANS, in particolare di
ibuprofene).1
Per contattarlo si rivolgerà direttamente al nostro ufficio logistico-operativo, al numero 0544.607920 che provvederà
a fissarLe un appuntamento, oppure a rilasciarLe mail dove indirizzare copia della Sua documentazione sanitaria.

Si ricorda infine che i principi di base per ridurre il rischio di contagio sono gli stessi stabiliti dal Ministero della Salute
per la popolazione generale. A tal proposito si consulti anche il link sotto riportato
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
Data: 23/03/2020
RAFAR MULTISERVICE Società Cooperativa
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Eugenio Casadei)

1 In base alle indicazioni del Ministero della Salute e agli studi scientifici preliminari. Si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo a causa dell'insufficienza dei dati
attualmente disponibili sul virus COVID-19.
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