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Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale. 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

SOMMARIO: 

L’Inail ha comunicato che è nuovamente disponibile per i datori di lavoro il servizio telematico 

per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale dovuta nei 

confronti dei lavoratori fragili sino alla cessazione dello stato di emergenza. 

 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma. n.  450 del 6/8/2020 e n. 317 del 20/5/2020. 

     

 

Com’è noto, i datori di lavoro devono assicurare, fino alla cessazione dello stato di emergenza 

(attualmente fissata al 31 gennaio 2121), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 

maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di 

rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità (art. 83, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, v. circ. 

Federfarma n. 317/2020).  

In tal caso, i datori di lavoro che non abbiano il medico competente in quanto non obbligati per 

l’attività svolta, possono nominarne uno per il periodo emergenziale o richiedere la sorveglianza 

sanitaria ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

La possibilità di avvalersi dei medici dell’’INAIL,era stata sospesa dal 1° agosto (in circ. 

Federfarma n.  450/2020). Tuttavia, nei giorni scorsi l’INAIL ha comunicato sul proprio sito la 

ripresa di tali attività. 

Nello specifico, l’INAIL ha precisato che “il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare 

la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di 

credenziali dispositive. 

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
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• Spid; 

• Inps; 

• Carta nazionale dei servizi (Cns); 

• Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da 

consegnare presso le sedi territoriali Inail.” 

“Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato – precisa l’INAIL - 

viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito 

della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, 

in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del 

lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di 

non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.”. 

“Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, - conclude l’INAIL - il datore di lavoro riceve 

una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il 

pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa 

dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.”. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.  

 

        IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

      Dott. Roberto TOBIA          Dott. Marco COSSOLO 

 

 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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http://www.federfarmachannel.it/

