
 
 Si attesta che il Sig. ………………………, nato a ……………………., il …………………………..  
o si trova in una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o 

svolgimento di relative terapie salvavita  

▪ OPPURE  
o è in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
 
Data, …………………  
(timbro e firma del medico di base)  
 
 
 
NB: nel caso di famigliare la dichiarazione deve esser effettuata dal medico curante del familiare  
Riferimento normativo  
 
DL 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, convertito in legge con 
modificazioni  
Articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il 
comma 2 è sostituito dai seguenti:  
“2..i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, 
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, …  
(2. Bis) . a decorrere dal 16 ottobre e fino al 28 febbraio  2021 (termine prorogato dalla Legge di Bilancio dello Stato 
2021), …svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.  
Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) Art. 39 Disposizioni in 
materia di lavoro agile  
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-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 volgere la prestazione di lavoro in modalità agile  
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la 
priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli 
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di 

persone immunodepresse. 


