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OGGETTO:   Dichiarazione di zona bianca – Attività lavorativa e smart-working.

Trasmessa esclusivamente per certmail
                     
                     

 A tutti i Dipartimenti Regionali 

e, p.c.        Al Dipartimento Regionale del 
      Lavoro, dell'Impiego,

               dell'Orientamento, dei Servizi e delle 
      Attività Formative
      Servizio IV
       (rif prot.  25567 del 24/06/2021)

S E D E 

In  relazione  alla  significativa  decrescita  dei  contagi  da  coronavirus  ed  alla  sempre 
maggiore copertura vaccinale della popolazione, il Governo nazionale ha dichiarato “zona bianca” 
l'intero territorio del Paese dando un forte impulso alla ripresa delle attività produttive.

In tale contesto,  nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1 del D.M. 30/04/2021 n. 56, 
fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e 
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2021,  le  amministrazioni  pubbliche  possono  continuare  a 
ricorrere alla modalità semplificata relativa al lavoro agile a condizione che l’erogazione dei servizi  
rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso 
rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

In tale quadro normativo si innesta la necessità di tutela della salute dei lavoratori.  Ne 
discende  che  le  amministrazioni  pubbliche  dovranno  ottemperare  alle  due  diverse  esigenze 
prioritarie:

a) continuità ed efficacia dell'azione amministrativa al servizio di cittadini ed imprese;
b) tutela della salute dei lavoratori.

Tali esigenze vanno quindi dinamicamente equilibrate e contestualizzate all'evolversi della 
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situazione epidemiologica da un lato, economica dall'altro.

Ad oggi si registra una sostanziale diminuzione dei nuovi casi di positività al coronavirus, 
e,  quindi,  una  diminuzione  del  conseguente  rischio  di  contagio.  Nell'ambito,  allora,  della 
valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del T.U. 81/08 i datori di lavoro di cui a ll'art. 2 del 
citato T.U. (identificati per le amministrazioni regionali dall'art. 11 della L.R. 10/2000), avvalendosi 
della consulenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 
Competente, dovranno verificare l'idoneità  dei locali allo svolgimento delle attività lavorative con 
l'adeguato  distanziamento  sociale,  garantendo  l'aerazione  dei  locali  e  vigilando  sull'uso  delle 
mascherine e di ogni altro tipo di dispositivo in relazione al tipo di attività ed alla  presenza o meno 
di pubblico.

In  altri  termini  dovrà  provvedersi  all'adeguamento  del  Documento  di  Valutazione  dei 
Rischi (D.V.R.), aggiornando le misure di prevenzione come previsto dall'art. 29 comma 3 del citato 
T.U..

In tale contesto si innesta la problematica dei lavoratori con fragilità.
La nozione di lavoratore/lavoratrice fragile, già introdotta nella Circolare del Ministero 

della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915, è stata più analiticamente approfondita nella circolare 
interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 che, nel fornire indicazioni operative in merito alle 
attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS- CoViD 19, ha individuato il concetto di fragilità in quelle condizioni 
dello  stato  di  salute  del  lavoratore/lavoratrice  rispetto  alle  patologie  preesistenti  che  avrebbero 
potuto determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.  

La condizione di fragilità di un lavoratore/lavoratrice non necessariamente implica che il 
lavoro debba svolgersi in smart. Qualora infatti le condizioni generali del contesto pandemico, degli 
ambienti  di  lavoro,  delle  attività  remotizzabili  o  meno,  e  della  gravità  delle  patologie  che 
determinano la fragilità lo consentano, il lavoro può essere svolto in presenza, con le prescrizioni 
del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Tuttavia, è bene 
rilevare che l’art. 26, comma 2, del D.L 18/2020 fissa alla fine di giugno la fine dell’eccezionale 
tutela  per  queste  persone che  non potendo svolgere  il  lavoro  in  smart-working hanno avuto  il 
riconoscimento del trattamento economico e giuridico previsto per il ricovero ospedaliero. In ogni 
caso,  al  31 luglio,  e cioè fino alla  data  di  fine dello  stato di  emergenza,  cessa la  sorveglianza 
sanitaria straordinaria di cui all’art. 83 del D.L. 34/2000.

Giova porre in evidenza, in conclusione, che se al Medico Competente non è rimesso il 
compito e la facoltà di garantire al lavoratore la possibilità di assentarsi dal servizio, al Datore di 
Lavoro spettano gli oneri informativi e formativi dei lavoratori, elemento cardine per ingenerare nel 
personale consapevolezza e comportamenti sicuri.

               Il Dirigente Generale

                      C. Madonia

Il Dirigente del Servizio 2
G. Di Rosa
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