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PRACEDURA EI,ABARATA DA:
RC

I.

t

PROCEDURA APPRAVATA DA:

EV

OBIETTIVO

Indicare gli accorgimenti nceessari che devono sssere adottati pcr eliminare potcnziali
fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicureesa e la salute dei
lavoratori. La mancata attuazione delle suddette misure che non assicuri adeguati livelli
di protèzione determina la *o*pcnsione dell attidtà fino al ripristino delle condiaioni di
slcurezza.

2.

CA.}IPO DI APPLICAZIONE

[,a prcsentc procedura è va-lida per

tutti i dipcndenti dell'Amministrazione

3. RIFERIIII§N?I
D.Lgs. 9 eprile 2OO8, n"8l

- Testo unico sieurezza sui luoghi di lavoro e s.rn.i.
Deereto legge 23 febbraio 2O2O, n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- l9l
Circolare dcl Ministero della Salute 22 febbraio 2O2O - Circolare del Minietero della
salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimentii

'Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e i.l conterdsrento
della difhr*ione del vin.s Covid-l9 neSli a&bienti di lavoro" del 14 marzo 2O20;
Protocollo condiviso di regolazione delle misure pcr il contrasto e

il contenimento

della diffrrsione del vinrs Covid- 19 negli ambienti di lavoro'fra Govcrno e le parti
sociali del 2rt aprile 2§2O - Allcgato 6 del DPCM 26 aprile 2O20.
P?otocoUo quadro 'Ricntro in sicurezza" siglato dal Ministro per

la

Pubblica

Amministra"ione c le Otg*izeaàoni Sindacali, nel rispctto dell'aÉicolo 263 del
decreto lcgge 19 maggio 2O2O, n,34 convertito con modificazrcrni dalla legge 17
lug$o 2O2O n.77.
l;6
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Dpcra del 7 agoeto 202O con cui vcngono prorogate, §no al 7 §ettcmkc 2O2A,

k

misurc precauzionali minime per contraatare e contenere il diffondersi del virus
Covid- I9.

Dpcm d€l 7 scttembre 2O20 con c.tri vcngono prorogate fino al 7 ottobre le misure

precauzionali pcr contrastare e conterere
conteaute nel Dpsr 7 agosto 2020.
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dilfondersi dcl virus Covid- 19
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R"T§BOI{§ABILITÀ ED IilTORMAZIOITT

Il datorc di lavoro ha lbbbligo di informarc tutti i lavoratori e chiunque entri ncua §ede
cirea le dieposizioni dcUe Auto.ità, i riachi connessi allo wolgimcnlo delle attività e
diffondere eycntuali regole e misure comportamentali in caso di emergenzr ed eventi
aflC*re sc ROs ssettAsiente esnnesse ad un'esposiziose levoraliva, consegrrando e/o
aftggendo alltngresso e nei luoghi maggiormcnte visibili dei locali dell'Ammin.istrazione
appositi depliants e/o locandine informativi.
Le informaeioni riguardano:

r

Lbbbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5') o altri
§intomi idluenzsli e di chiamare it proprio medico di faniglia e l'autorità sanitaria. A
tal proposito si consiglia lhso dcll'APP IIZIODRCOVID (Lazio Doctor Covid) a cura
de§a Regione Lazio, chc pcrmette a tqtti i cittadini di eatrerc in eontatto c§n il proprio
medico di famiglia da rcmoto. Tale servizio rron è un servizio di emcrgenza e non
sostituisce il servizio del Numero Unico dclle Emergcrrzc I 12 o 118 chc deve essere

attivato ds parte del cittaAino in caso di emergenza sanitaria.

.

I-€ consapevolez.z,a e I'acccttazionc del fatto di non poter fare ingress,o o

di poter

permarere nella struttura e di doverlo dichiarare tempcstivqmente laddove. anche
successivamentc alllngresso, sussistano le condizioni di pericolo {sintomi di
inlluenz*., temperqtura, provenienza da zone a rischio o contatto eon per*one poaitive

al virus nei 14 giorni preccdenti, etc) in cui i prorvedimenti dell'Autorità impongono

di informare il medico di famiglia e lAutorità eanitaria e di rimanere al proprio
domici§o.

.

Llmpegno a rispettare tutte le dispoeizioni dclle Autorità c dcl datore di lavoro nel fare

in sede (in paÉicolare, manleocre la distanza di sicurezsa, oss€rvare Ie regole
di igiene delle mani e tenere comporta$enti corretti sul piano delllgiene)
aeeesso

.

Limpe8tlo a informare tempeotivamente e responsabilrnerte il datore di lavoro della
prcs€aza di qualsiasi sintomo inlluenz:le durantc l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle lrrsone presenti

Le informaz.ioni dowaono esscrc adeguàte sulls base dellc manaioni e dei contesti
lavorativi, con particolare rifcrimento al complcaso delle misure adottate cui il personale
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dqr'e attenersi in particolare

sul corretto utilizo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile lorma di dilfueione di contagio.

L rro.ccurlo!€ delle rttlvttà produttlve t otrà awealre .olo ltmre.Gare
cotd&lonl cle eglcnrlao alle nerrone che llvoralo

dI
adegu.tl llrrclll dl groteslone.

5. TPNilIIrI E DETTI{IZIOT{I
Caao sosDetto:

Una pcrsona con infezione respiratoria acuta {insorg€nzà improwiea di almeno uno dei
scgu.enti sintomi: febbre, toeee, dispnea) che ha richiesto o mcno il ricovcro in ospedale
c nci 14 giorni preccdcnti llneorgenz: della eintomatologia, ha soddiefattÒ altrerlo una
delle aeguenti condizioni

.
.
o

:

storia di vi4g$ o rcsidenza in Ciua o in altre zonc colpite dal virua;
contatto strctto con un caoo probabile o coftfermato di infczione da SARS-CoV-2;
tra lavor:alo o ha frequentato une struttura sanitAria do$€ sooo stati ricovf,rati pazienti

con infezione da SARS-CoV-2.

Caoo »robabile

Un caso soepetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 preeso i laboratori di
Riferirnento Regionali ir:dividuati o è positivo utilizzando un test pan-eoronavirus,
Cago confcrmato

Un caso con una conferma di laboratorio. effettuata su idoneo temPone, presso il
laboratorio di rifcrimcfito delllatituto §uperiore di Sanita per infezione da §ARS'CoV-2,
indipendentem€nte d*i sctni e dsi eintomi clinici.

eontatto s§etto

ll Centro europao per la prevenzione e il contrclllo

delle malatde definisce c{ratatto

stretto

usa pcreona ehe vive nelle atesaa casa di un caso di COVID- 19;
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una perso$a che ha avuto un contatto Ii§ico dirctto con un ca§o tli cÒvlD-l9 (per
escmpio là §tretta di maoo|:

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le s€crezioni di Un
caso di COVTD-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzolettjt di carta usatil;
una peraona chc ha altrto un coritatto diretto (faceia a l§ccia) con un caao di covlD19, a dietan-za rainore di 2 mctri e di durata maggiore a l5 minuti;

una persorra che si è trovata in un arnbiente chiueo {ad esempio aula, sala riunioni,
&ala d'attesa dell'ospcdale| eon un caso di COVTD- 19 pcr almeno l5 minuti, a distanza
minore di 2 metrii

un opcratore sanitario od altra peraona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVlDlg oppure perronale di laboratorio addetto alla manipol,azione di campioni di
un c&ao di COVID-l9 acna llmpicgn dci DPI raecomsndati o mediante l\rtilizzo di
DPI non idonei;

una prrsona che abbia viargiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi

di un caso di COVID- 19, i corapagni di viaggi,o o le pereone addettc
all'assistcaza e i membri dcll'equiprggio addctti alla eczione dellherco dow il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
direzione,

elf€ttuato apostamenti alltrtemo dcll'aereo, d€terminendo uaa mag$ore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passcgeri scdu§ nella stessa
sezionc dell'aereo o

ti

tutto lhereo).

ll collegamento epidemiologim può essere awcnuto entro un periodo di 14 giorni prima
o dopo ta manifestazione della malattia nril caso in esame.
Coronavirus

Un arroo Curoaavlnr (nCoV) è un iuovo ceppo di corocavims che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Corolrvlrur

{ora denominato SARS-CoV-2 e già derrominato 2Olg-nCoV)
appartiene alta ste§sa fsmiglie di virus della Sindrome Rcspiratoria Acuta §ravc {SARSI
ma non è lo ateseo yirus e non è mai stato identi§cato primà di ess.re acgnalato a Wuhan,

Cira,

a dicembre 2O19.
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La malattia provocata da.l nuovo Coronavirus ha un nome: 'COVID-I9" (dove "C0" sta
per coro[a, '111" per viru;, "D" per disease € "19" indica l'anno in cui si è manitestata).

6. §§TOUI § RISCHI PRSVALS§TI
I Bbtoaf più comuri di Covid-I9 sono febbrc, 8tanchezra e tossc aecc§. Alcuni pazrenti
po§aono preasntars indslenzimento c dolori mussolari, congestiooe nssale, aaso che

mal di gola o diarrea. Queati sintomi sono generalmeate lievi e iniziano
gradualrqcnte. Nei casi più grevi, l'infeai,one può causare polmonite, sindrome
col,a,

respiratoria aeuta sravc, insuflicienaa renale e pet§no la mortc.
R.ccntemcnte, l'anosmia/ipo.smia (perdita /diminuzionc dell'olfatto), e

in alcuni

casi

I'ageusia (perdita del gusto) §ono state s€gnalate come sintomi legati al!'infezione da
Covld- 19. I dati provenimti dalla Corea dcl §ud, dalla Cina e dall'Italia ,§ostrano ehe i$

i

pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 hanno sviluppato
anosmialipoernia in aseenza di altri sintomi.
Alcune pcrsone si infettano Ba non sviluppano alsr.rn sintomo. Generakne:rte i sirltomi
sono liwi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa I pereona

alcuni caei

su 5 con COVID- 19 si ammala gravemente e prescnta rlifiìcoltà respitatorie, richiedendo

il ricovero in arlrbi€nte oapedaliero.
Lc persone anziane e quelle con patologie pre-csistenti, come iperten§one arteriosa,
probleai cardiaci o diabetc e i pazienti irnrunodepressi (per patologia congenita o
acquicita o in trattamcnlo con farmaci immunosoppressori, trapiartatil hanno magiori
probabilità di *viluppare forme gravi di malattia.
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diflonde principalmente attravcrso il
contatto strctto con uns. persona malata" La via primaria sono le goccioline dcl respiro
dclle pcr*onc infette ad escmpio trardte:

o
.
r

la seliva, tosscndo e starnutendo;

contatti diretti personali:
le mani, ad escrnpio toccatrdo con le mani contarninate (non ancore lavate) bocca'
naso o occhi.

In casi rari il contagio può aq/cnire attraverso contaminazione fecalc.
k§. : 145§-2GDV*.
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§ormalmente le malattie rsspiratoric non si tramettono con gli alimenti, che mrnunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igicniche ed evitando il contatto
fra alimenù crudi e cotti,
§tudi sono in corso pet cOnrprendere rneglio le modslità di trasmiceione dcl virus.

7. MISURE DI SICUREZZA
Ad esclusioae degli opemtori sanitari, risulta nece*sario 8d§tt§ri le comuni misure
preventive della diftrsione delle malattie trasme§a€ per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali I'igiene dellc maoi' llgiene
respiratorià

e

il distanzianeoto sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

§i raccomanda, quindi, di oaservarc le scgucrti misure:

o

Sarà opportuno ridurrc il personalc alllntcÌno degli ullici pari ad un\rnità ogni lSmq,
con relativo riposirionamento delle poatazioni di lavoro adcguatamcnte dietanziate tra

loro, optando per la firrnazione e per il lavoro in modalita smart u/orking. Qualora non
si riesca ad attuare tale misura ed a operare e dbtanra minore di un metro sarà fatto

obbligo utilizzare mascherine dcl tipo FFP2 o FFP3, nonché altri diepositivi di
protezione (guanti, oeshiali, tutc" cuIA€, camiei, ecc...I conformi alle disposiziÒni delle
autorità gcientifiche e sanitane.

o

Nelle porineric e comunque nelle zone di contmllo accessi presidiate da personde

dowarmo esscre prcyistc dclle protezioni rasparenti {tipo plexigla§8} per sehermare
lbperato!É.

r

lavare accuratamente le mani con acqua e sapone e/o soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;

I
.

cvitgfe di toceare ocehi, naso e boeee se non si è lavato le marri;

coprire con

il

gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca cd

il

naao quando si

§tarnutiscc o si toseisce, evitando il cÒntatto delle mani con le secrezioni regpiratorie;

.
.
o

porre attcnzione all§ene delle super§ci;
evitare i contratti stretti e prolungati con pefsone con sintomi inlluenzali;
evitare il eontatto rawicinato con t efson€ chc soffrono di infezioni respiratorie acutei
F,*
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evitare abbraci e §trette di manoi

evitarc l'uro promiecuo di bottiglie c bicchieri;
non preardcre far:maci antivirali e antibioùci, a meno che siano prescritti dal medieo;
utilizzare la maschcrina e guanti monouso, c po8sibilmertc, tutc monouso, meotre si
ac*ictono pcrsone malate;

Se si prescntano febbrc, to§sc

diflìcolta respiratorie e si so3pctta di casere stato in
atretto contatto con una per§on& alfetta da malattia respiratoria Covid- 19:

.

{:}

Restafe in casa, fion rccarsi al pronto soccor*o o presso gli studi mcdici ma chiamare

al telefono il rnedico di famigfia, il pediatra o la guardia medica. Oppure chiamare

il

numero verde regionale. Utrlizeare i numeri di €mergeaza 112/ 118 solo in easo di
peggioramento dei Bintomi o diflicoltà respiratoria. A tal propoeito ei eon*iglia l\rso
dcll'APP IAZODRCOVID fl,arlo Doctor Covid] a cura della Regione Lazio, che permette

a §'ttti i cittadini di entrare in contatto con

il proprio

medico di famiglia da remoto.

Tale servizio non è un scwizio di emergerxra e non sostituisce

il scrvizio del Numero

Unico dellc Emergenee I 12 o 118 che deve esscre attivato da panc del cittadino in
caso di emcrgcnza sanitaria.

o

dichiarare tempestivamente laddove, anche succesaivamcnte alllngrcsso in sede,
susaistano le condizioni di pericnlo {aintomi di influenza, temperature, prtrvenienza
da zone a risehio o contatto con persone positive al virus aei 14 giomi precedenti,
ccc,)

ptr cui i prowedimclrti dell Autorità impongonq di informare iI mcdico di famiglia

e I Autorità

eanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

r

inhrmarc ternpestivasente e responsabilmente il dator€ di lavoro della presenza di
.. gualeiaai sintomo inlluenzale d§rante t'espletarnento della prestaeionc lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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II. DISPO§ITIVI DI PROTE:'ION§ IilDTVIDUALD
Lhso dei dispoeitivi di protczione individuale indicari è fondamentale vista l'attuale
situazione di emergenza, cd evidentemente legata alla disponibilità in com.rnercio. Per
questi motivi tutti i DPI dovranno egsere ctilizzati §empr§ in conformità a quanto previsto
dalle indicazioai del)1Orgaùzzazione mondiale dclla sanità.

Dàta la situazione di eaergenza, in caso di dilficoltà di approwigionamento e alla sola
nndità di cyitare la dilhrsione del virus. potranno eescre utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indic".ioni dallhutorità sanitaria.

dlìntcrno dcgli ufEci pari ad un\rnità ogni 15mq,
con relativo riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatarrrentc distaflziate tra
Sarà opportuni ridurrc il pcrsonale

loro, optando per la turnazione e pcr il iavoro in modalità smart working. Qualora non
si riesca ad attuare tale misura ed a opcrare a distanza minore di un me§o sarà fatto

obbligo utilizzare maschcrine del tipo FFP2

prot

o

FFP3, nonché

altri dispositivi di

ione {guanti, occhiali, tute, cume, camici, ecc...) conformi alle dispoei;oni dclle

autorità scientifiche e sanitarie.
lavoratori che condividono spazi comuni, ltrili'-o di una
ma*cheriaa chimrgica, come del resto norm&to dal DL n, q {art. 34} in combinato con
il DL n. 18 (art 16 c. 1) mantenendo sempre una distanza di sicurczza di I metro.

E'previsto, per tutti

i

È favorita la preparazione da parte dell'Amministrarione del liquido detergente
secondo le indicazioni dell'OMS

https: / /www.who.int/ gpc/ §may/Ouide_to*local_Produc§on.pdf

P.a,. : l"6S0.
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9. UODALITA'DI RIEI|TRO ''U{ §ICI'NEZZA"

Il

prrotocollo quadr<r riordina e ribadisee quanto già introdotto nei precedenti
proruedimenti c quanto dovrà esaere garantito da parte delle pubbliche amministrazioni.
Foraisce pcrtanto un elcrrco di mizure e azioni da intraprendere in modo da soatenere e

à&ontara nèl raioli6l modo possibiie lhttualc condizione dcttata dall'em crgervra.
pandemica; ponendo particolare attenzione alle prerogative sindacali dei dipendenti, atlc

condizioni di salute degli atessi e degli utend con i quali si interfacciàno.
Linee defrate dol Prot@llo Endro " Rien ro in siaurw.a"
Emaaato dal Mintstro per la Pubblia Amministrazione argonizazloni sindacali
24 luglio 2A2O

Il Miniet€ro per la Pubblica Artministràzione

e

k

orgàni"zazioni sindacali maggiormcrrlc

rappresentative nelle pubbliche amministrazioni, convengono:
l

-

eulla neceasità che ciascuna amminietrazione (art, I comnra 2 del decreto
legid,ativo 165 del 2@1), debba procedcre con il coinvolgimento del relativo
responsabile del servizio di prevenzione c protezione e dcl mcdico competente e nel

rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valuto'ionc rischi
di cui al dccr€to legislativo 9 aprile 2OO8, n. 81 seeondo le specilìcitÀ delle siagole

attività:

a, ldentitcando, durantc il periodo di

ernergenza" misure organizzative, di

preverrzione e protezione adeguate al rischio a SARS-CoV-2,

tutela dclla Balute dei lavoratori

b.

e

nelbttica della

dell\tenza;

Porrendo particolare attenzione alla gcauone dei casi di sospcita sintÒmatologia

da Covid- 19 che dowessero rilevarsi negli ulEci tra il prsonale c l\rtenze;

c"

Garantendo misure di controllo all'rnterno de§c pubblichc amministrÀzioni ai

Iini del mantcnimcnto, in tutte le sttività e nelle loro fasi di srolgimento, deua
misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale
c, negli uffici aperti al pubblico, tra lhtenza;

d.

garantendo, oltr€ la sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legisletivÒ 9

aprilc 2008, n.81, anche la sonreglianza eccezionalc di cui all'articolo 83 del
decreto legge 19 maggio 2420, n.34.
2- sulllmportanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie aedi lbpportuna
Prrr-:
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3-

t

informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa (par. 4);
che le pubbliche amministrazioni si impegrrino a Sarantire, come condizione per
l'cspletamcnto delle prestazioni lavorative e qualora pcr complcssità dell attivite
e,io dilflcoltà oggettive non sia possibite garantire continuadvamente il previso
distanziamento interpersonale, la dotaaione di appropriati dispoaitivi di protezione
individuate quali quelli previsti dall'articolo 34 del d€creto l,cgge 2 rtarzn 2O2O' tt.
9 in combinato con lc dispoeizioni di cui all'articolo 16, comme

l,

del decreto legge

17 me:z,'. 2O2O, n. 18, e succeasive leggi di conversione, per i lavoratori che
svolgono attivita in prcsenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di
lavoro in spazi condivisi (paragafo 8!. t,a-€lr.gtezione dei l.qlorgtsn dowà eesere
qarantita. ove possibile, snche attraaersg l\.ltilizzo di barrier§ §eparatorie. Per i
Lavoratori che svolqono attività a contatto coo il oubblico e/o che oregtano servizi

onc individuale »er le vie resDiratorie
esterni. in acciunta ai disoositivi di
potrà cssere previsto l'lBpiego di visiere. gàrantendo adc{uatq formazione al loro

utilizzo.

4'

Ohe alllngrasso dci tuoghi di lavoro sarà rilevata la temp§tatura corporea del
pcrsonalc intcrno e dcll\rtenza estcrna tranite idonea strumentazione che
garantisca I adcguato distanziamento intcrpcrsonale (par. fol.

5- Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5'C non sarà consentito
l'accesso del lavoratore o dell\rtente e chc, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad
ayrrisare tempestiv*m€nte il datore di lavoro.

6- ehe tbrario dei setvizi cro*ati al nubMco

e quello di lavoro earanno orqanizaali

in maniera più 0eesibile, in particolare. ger le fasce di entrala c uscita. anche con
riferimento ai riep€ttid CCNL. in ouanto ciò costituisce una misura rilevante per
orevcnire acgeeazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoshi

di lavoro. oltre a contribuire alla riduzione del riechio di alfolla$enti nei mezzi
oubblici nel tracitto caga lavoro dci lavoratori.
7- aulla necessità di garaatire, ai fini dclla prosecuzione dell'at§vnà amministrativa
e di scrvizio, le più opportunc condiàoni di saìubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro in cui le atùvità debbono essere svolte in presenza del peraonale (par. 7),
dovendosi pert€Jrto procedere:

.
?rrt. :

a Sarantte quotidianÉmentc la pulizia e ltgic-ne accur&ta degli ambicnti
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PaS.

Pnoc§!{lra4

sTlJDto TEcNtco:

@vi.

ro.,.oo drltc Rorc. 8r -

0oo,t9

-

Vclcrrr

(R M

)Et.r..

t9o696r

,3

logt El rnroalorlrrri.ir

Ing. Emiliano VANNI

'i

lsvorativi, delle postazioni iadividuali di lavoro, dei servizi igienici e degli
spazi comuri e degli impianti prwcdendo frequerrti interventi aia sugti spazi

di

fruiaionc coadivisa che eulle dotariosi strumcntali, {a mero stolo
escarpli§cativo: la sani.lica?'oae pcriodica di taetiere, schermi touch,
mouee. Par.l3l;
nel caso di preeonza di una persona allctta da Covid- 19 alllntcrno dei locali
dell'Emminiatrazione, si procede alla pulizia c sarriticazione dei euddetti,
secondo Ic disposizioni della circolare n.5443 del 22 fcbbraio det Ministero

della salute, noaché alla loro veirtilazione (par. lEl;
ad eflbttuarc opere.ioni routinarie di sanilicazione dqti ambienti e sugli
impianti di condidonamcnto del!'aria, in funzionc dcll'orario di attiviG {par.

r3l;
ad arsicurere adeguato e cootante ricrnbio d'aria nei luoghi di lavoro ed
impegnarci sd evitarc nelle arce comuni e negli ambiarti condiviei da più
lavoratori il ricireolo interno dcll'aria;
a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche &ttraverso

ampia

disponibilitrà e accesgibilità a sistemi per la disiafczione delle mani;

per gli spazi comuni, compres€ le attività di ristoro, le nrense e le aree
fumatori, f*vorirc mieure di fruizione alternate anche limitando i tempi di
pentranetrzs allhterno degli otessi e, ove non sia possibile martenerc il
d:ist*nziamento interpcrsoaale, assicu:'ando l\rtiliza di mascherinc e
favorendo l,a ventilazione continua dei locali (par. fSl;
ad informare capillarmente il pcrsonale sulle misure tecniche, orgartizzative
e

procedurali adottate per il contcnimento del contagio fuori

e

dentro i locali

(par.4);

a garantire l'acccaso di fornitori esterni

secondo modalità, percorsi e

tempistiche bcn definiti; per le attività di carico/ scarico si dovrà risp€ttare

il pranisto distantiamento (par. l2|;
ad aesicurarÉ che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio

o d'opcra, oltré ad essere cspletata nel riepetto della norma viSente per
quafto concfrne il risclrio di interfcrenzs, riehieda il rispctio de parte degli
ddetti delle raccomandazioni anti contagio dispostc dall'Amminietrazione;
M.
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.

a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rapprescntanae
sindaeali, gli RLS e gli R§PP, sui punti del Presente protoeollo e su elementi
specifici che errentualroente verrann§ individuati nell§ allmini§trazioni,
sccondo quanto già previsto dai aistcmi di relazioni sindacali dei rispcttivi
CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di

lavoro c di lleseibilità dcgli orari in en§ata e uscita, al linc di condividere
informaaioni e azioni volte a contaaperare la neee*sità di tutela del
pcroonale

e dellUtcnzà, con quella di garantire l'ercgazione di

pubblici e*senziali

o

e

servizi

indifferibili;

§ erogano servizi
in pre*coza allttcnza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento,
introducendo modalità di interlocuzione programmat§, ànche attraver§§
ad cvitare la creazione di assembramenti negli ulEci in cui

§oluzioni digirali e non in prescnza con lìrtenza, nonché sttravcteo il ricor§o
alle modalità organizzative del lavoro agile (par. t6);

o

8-

il ricorso
alle riuaioni con raodalità telematica ove non sia po*§bile garantire il
distan ia!trento interpcrsonale (par. 16l.
a promuovcre la formazione del personale in modalità e-leaming e

Nelle more di una deliniaione contrattuale specifrce del rapporto di lavoro agile, le

amministrazioni attiveranno il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della
disciplina contrattuale vigente, al fine di contempcrarc I'coigenza di pieno riawio
delle attività gmrninistrative, ptoduttivc e comrrerciali e dell'erognzione dei serviai

alllrtenza, con la necessiùi di frontcggiare le esigenze conneasc all'emerganz*
epidemiologica e nell'evolversi dcl suo contesto, anche pranedcndo la coerente
applicazione degli iotituti del rapporto di l,avoro previsti dai CCNL vigenti alle
attivita di lavoro wolte in forrna oglle;
9- rull'opportunità chc, qualora §ano adottati regimi di articolssione dellbrario di
lavoro giomalicra o settimasale diverai da quelle preccdenti all'enfata in vigoré
delle misure di contrasto all'ernergenza epidemiologica, favoriscano la
conciliazione dei tempi vita-l,avoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali
condizioni peculiari di disagio 6 flngilità de! personale intercssàto, owero della
presenza di patnlogie preesisteuti chc potrebbero determinare, iyt caso di infezione,

un esito più grave o infaueto, asche rispctto al rischio di esposizione al contagio,
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c di quento prévisto relativamente alle condizioni personsli o ferdsari nelle parti
d&i ccNL suubrsrio flessibile, adottando mi*ure di llcssibilità oraria a
'rormatc
ber*liciro degli stcssi, e a cordrzione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione :

lO-

suUa eligeaza che le ammrnietrazioai si impegnino:

.

gerantire le prerogative srndacali di partecipaaione sui luoghi di lavoro net
rispetto di quanto pr€r.isto dal preoente protocouo c oella prooozione di
a

canali

di

comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le
rappresentanzc sindacali. a-l fne di condividere informazoni c aaioni
relative a quanto previsto dal presente ptotocollo;

.

a prevederc adeguata formazione ai dirigenti nello svo§imento del ruolo e
delle funzioai di indirizzo, d,irczione, coordinamento e controllo degli uffici

cui sono prepoeti, ai

lé psrti rnonitorano
effie

ini

dell'attuazione del preeente protocollo,

periodicamente- Ihpplieazione dcllo steseo per realizzarc picna

acia ed effetività dellc misure rvi riehiamate, arche ettréverso s€gnalarioni

a.lllspattoràto per la Funzi,one pubblica, che prowcderà ad aggiornare le parti in menicra
co§tante e eontinualiva sugli esiti dellc segnalazioni ricevute.

10.

MODAI,ITÀ DI II{GRE.§SO ITELLA SEDE

§ pereonalo, prima dcll'acccsso al luogo di lavoro, dovrà eesere sottoposto al controllo
della temperatura corpor.ar. L'Amministrerion. §i sta dotando di tclecamere termiche
collegate al sietema di videosorveglianaa che, una volta ingtallate, cone€ntiranno ei

dipendeoti ed a chiunque acceda allià scde del Tribunale, di eaaare sottoposti Blla
cuddetta misura preventiva. Se tale temperatura risulterà supcriore ai 37,5', non earà
Ia r*i,,!jore m tl'}.ipo rede <b114 t$]vx,raturù @.por(o cu9trtullcé tù ,o,!}tl(,nrztrlo d, dnti peir,,l,f.h e, peaonlo, awieae at
a.rsi &l&a ùitt ipelnd F*ry viglrrrc. ,t Lo ,èÀpèoàsa uiètta ailèvo'ta sanra t€*ittt,'.o it ddao aqt islo. 0 pocdSil:
u.,ùrfuù,? l\r,,,rr§§t,fo e ,tlgt,i'sc it r,r,,''.,,,l.e to dclla ,o,lb ài le,y,'tdll,ra ro{o quortra tin naoa8§arai 4 d@lrna arz
b wFr.idc rr@tta in,'&ol'o.,'a$ ùi l,(,li @)adal| ,l llauqotqr.ìiÉn i^ft nolo cirla il ùaliwfiarlb d.i duti p.Ìson/,li
n'{ds* it{otr*,rtfù ù* prò @a le infam&t di ori llnler?ssolo a gid in lroor.rsso ptrò §6dt" /oràt.! otdit
qnlfi.nla i) ln a9o ati i.&larrl6ralo ,rl,,',r.'tlortco douro nl sr/paonenm della ,qlin di LrtI,Galura,
" @no ossian'''L fiodolità
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conscntito I'accesso ai luoghi di lavoro. lr persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate, in locale specfico e fomite di mascherine e guanti
monouso, non dowanno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di scde, ma
dowanno contatta.re nel più breve tempo pos".iibile il proprio medico curantc e seguire
lc sue indicazioni. A tal proposito si consiglia lhso dell'APP LAàODRCOVID (Lazio
Doctor Covid) a cura della Rcgione l-azio, chc P€rmette a tutti i cittadini di entrare in
contatto con it proprio medico di famiglia da remoto. Talc scrvizio non

è

un servizio di

emergetrza c non soetituisce il servizio del Numero Unico delle Eraergenze I 12 o I 18

che devc csscrc attivato da parte del cittadino in caso di emcrgenza sanitaria.
Successivamente dl'alloutanamento del peraorrde contagiato dovranno esaere
immediatamcnte areati i locali, laddove possibile, elo setri§eate tutte le superfici
secondo le disposizioni della circolarc n. 5443 dei 22 febbraio ?O2O dcl Ministero della

§elute.

il poesibilc contatto/incontro con
al di ftrori della struttura è procdsre con ltlteriorc ieolamÈnto.

Successivamentc alllsolemento dovrà ricostruir§

altri dipcndenti anche

È vieteto llngresao in azicnda a col,oro che, n€gli sttirrri 14 giorni, abbiano avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-lg o provengano da zone a rischio
secondo le indicazioni dcll1f, MS"2.

L'ingresso in azicnda di lavoratori già riaultati poeitivi allinfezione da COVID- 19
dowà ess€re preceduto da una prwentiva comunicazione avcnte ad oggetto la
ccrtificazione medica da cui risulti la 'awenuta negativizzazione' del tampone
eecondo le modalità prcviste e rilasciata dal dipartimeato di prevenzione territoriale

di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focoiai epidemici, nellc aree maggiormente
colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive
specifiche, come ad esempio, l'esccuzione del tarrpone ps i lavoratori, il datore di
: gurt*a si ,idt

ao ,l rilasc.o di ùra dr.hìara,'ione dttastante lo nan p.r,L,cni€t ad d.lt e zrtè a lrsùuo .'pid?,nr.,t({,r@ e
I'aa5,nE di @^1,'ft\ nqgti utril,ll J{ gro'lr, @n soggef,, ri§rtan po§tiri al &14§-19, §t tiLptda di ]d,storc o'ne"lzioté alla
dt qPtaa rrrl tTE,lotn
det dan ,'rson,.ti poùjhl ,'aq,lisizion, della di.ùrnira.&€ atsrridae qR tra arne to dati- A tol
^lo ioni ù 6)t alo pÉe,déttl€ nalo tL t é telro qpeq&"o, § §rlgensce di rocqliere soto t datt
§tla, §i 4pPliaoÀo le tndic.t
w@ra.rr, odquaai e pcaia,rut ,arp'fio oùa prc.r€n:àoùé dél @.ùagta da COWD 19. Ad o*rnpo. se s àdieda una
,ricr,iarazia^é tui e aoi e^ p.,/tor.. ritl,,/:tarc posìtiw at COVI§Iq, o.loe7e.*k^*rsi.{., ticrriadsr.;,4fofi'lnlrioni dggtuntna
irl t t?'ito alla pe§ono àsrlt,ia lbsitiva. A?pne, se § n,Cde.de r.rr,e dicfuAns§rsre sflrk fror*qierrà da *aa i risdrdo
dpdd{mùr!rrÉ,r;.r, d a.éprrd/io a3t?,Id'si dof richbderu a{@rassi'rr, §ssiurri$e ia l,lsriiD alrr §rsqtrctiu déi ruqghi
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lavoro fornirà la naasima collìaboaazion€.
Per queeil caoi si faccia epecifico riferimerto aI Decreto legge n. 6 del 231O2/2@O, art.

r, lc§. bl

le

e

il

procedure di controllo della tempe.ratura, §aranno ellettuate anche all\§cità dalla

s*guito di riscontrp dellà temperatura superiore a 37.5" saranno adottate tutte
le migure di §curezza prwiete.
eede. A

k,{.:
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L2,

IITODALITA DI ]TCCE§SO DEI FORITITORI ESTERITI

fordtori eoterni è consentito solo ptr rcali necessikà, come
prima misura di sicursea dolrà cssere prevista nell'immediata vic'inerza dell'ingrcsso
alla struttura un'ai€a di *rarico merci accesaibile al solo personale aulorirrato (fornitore
ed eventualc addetto el cr»tmllo d€llo scarico merci), irodividuando pftcor*i e tempistiche
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti / ullici coinvolti.
Premesso che l'ingreeso dci

Inoltre:

.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
coasentito lbccesso agli utrci e/o locali chiuei crmuni per alcun motivo. Per le
neceeserie attività di approntamcnto detlc attività di carico e searico, il trasportatore
dowà attenersi alla rigoroea distsffà di un metro.

o

Ove sia presenta
raggiungerc la aede

servizis di trasporto organizzÀto dal datore di lavoro per
smrniristrativa/scdi esterne, va gsrantits c rispettata la sicurezza

un

dei lavoratori lungo ogni spost^amento, facendo ricorEo e,lyentualmertc a un numero

di mezai elo prwedendo ingreesi ed uscite dalla struttura e con orari
flessibili e scaglioneti qrpure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità
maggiore

specifiche, come da @ntrattpzione collettiva, per l\rso del c,ezzo proprio.

Il

sewizio di trasporto organizzeto dell'Amministrazione deve consentire sempre il

rispctto della sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

.

In ogni ceao, occorre assicurare la puli.ia con specilici dctcrgenti delle maniglie di
portiere e ftncstrini, volar:.te, cambio, etc., mantenendo una corretta areazione
all'interno dcl vcicolo.

r

L'attività della coasesn*. di merci e materiali nella sede amtairristrativa awerrà
posizionando gli stexsi aclfapposita area di scarico prcyista. ?ali operazioni dcwanno
awerrire sempre garantcado la dietanzs di almeno I rtrt tra le pssone, ncl cago in cui
ciò non sia poscibile è seccssario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. [,o scambio
dclla documentazione dclle merci consegnate nella sede (bolle, fÈtture, etc.l dolrà
awenire t :ernitc lttilizzo di gfranti monouso (qualora non dieporribili, lavare le mani
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con eoluzione idroalcolica).

fornitori/§asFlrtatori e/o altro pcrsonale esterno sonÒ destinati servizi igienici
dcdicati, è fatto assolut{, divieto di utilism dei servizi det pcrsonale d.ipendente.
Per

I visitatdi estsni quali impresa di puli:ic c manutentori, che accedono per motivi di
necessità dell'Amministrazione, dwono sottostare a tutte le rcgole prcviste per la

§tnrthrra, ivi conrprcse quelle p€r l'acccsso ai locali dell'Amministrazione (vedi
parcgrafo spei§co).

Nel caso di lavoratori dipenderrti da ariende terze che Òpcrano nello stèBso sito
produttivo (e§. manutsrtori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero

positivi al tÀmpone COVID-I9, l'appaltatore dowà informare immediatsmcalte il
datore di lavoro eommittente cd cnsqmbi dowanno collaborere con l,autorità
saoifaria forncndo elcmenti utili aillndividucyione di cventuali contatti rtrstti.
L'Arrminiatraaione è tcnuta a dare, all'impr*a appaltatrice, completa informativa dei
contcnuti del hotocollo di sicurezza della s€dc amministrativa e deve vigilare allinché

i

lavoratori della stcosa o delle e.,iende terrè che operano a qualunqué titolo nel
perimetro della struttura, ne rispettino intcgralmente le dieposizioni.

13.

P{JLIZIA E §AITIFICAZIOT{E

A eausa della possibile aoprawir,,enza dcl virus nell'arnbiente per diverso tempo, i lucghi
e le aree

potcnzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa

pulizia con acque e dctcrtenti comuni prima di essere nuovarnente utilizzati, seguendo
nello specilico le seguenti misure:

L'Amministrezionc aseicura la pulizia giornaliera e l,a sanificarione periodica dei
locali, ddi ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

È garantita la pulizia a fine turno e l,a saniricarione periodica di ta*ticre, schermi
touch, mouac eon edcguati dctcrgenti, sia negli ufici, sia nei reparti produttivi.
In caso di pre*cnza di una persona con COVID-I9 all:interno dei locali di lavoro, si
proccde alla pulizia e saniJicazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare

tu.:
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n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute nonché alla lolo ventilazione.
Nclle aree geografiche a maggiore endcrnia o se nella scde amministrativa si §ono
regi§trati casi sospctti di covlD- 19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, ò

nec*§'ario prcvederc, alla riapertura, una §atirict ione straordinaaia degli ambienti'
de§e pootazioni di lavaro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22
fcbbraio 2O2O.
Durqnte le opcrazioni di puti;a con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
arnbienti.

Tuttc lc operazioni di puliaia devono esgcre condotte da pcr*r:nale che indossà DPI
(ftlttante reepiratorio FFP2 o FFP3, pro,laziore facciale, gu.a*ti tRonouso, calnice
monou{ro impcrmeabile a maniche lunghc, e eeguire le misurc indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI (svcstizione).
Dopo lheo, i DPI monouso vanno smaltiti

6mc materialc potcnzialmsnte infetto.

Vanno pulite con partiolare attenzione tutte le ouperfrci toccate di frequente, quali
Superfici di muri, portc e fincstre, super§ci dei servizi igienici e eanitari.
Oli indumenti, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo

di lav,ggro con acqua calda a 9O'C e detergente. Qrralora non sia poseibile il lavaggio
a 90"C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina
o

prodotti a baee di ipoclorito di sodio),

Per la decontaminazioae, si ràccomanda

lhso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le euperfici che pooaoRo cssere danncggietc

al

TOYo

dalllpoclorito di sodio, utilizzsre etanolo

dopo pulizia con un detergente neutro.
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t4.

corTÀTfr col{cA§t aoaPE??t

Nelltpoteci ot/c, durante l'ettivita lavorativa, oi venga. a contatto con un aoggetto che
risporde alla dcfniaiooe di caso sospetto, §i dcve prorrycdere a contattare i eervizi sanitari
scgnalando che si tratta di un caso sospctto di coronavirus e seguire le misurc riportate
nei paragrali specilici.

15.

GE§TIOTE Sp/tZI COIIUI|I {}IElf§A, §ITOCLIAtOI,
DIBTRIBUTORI DI BPf,'AXDE E/O 8I|AC1( ...I
L'accceso agli spad comuni, conrpresc
è

un

t

ARtt FUUArOnt,

lc mense aziendali, le aree fumatori e gli

contingentato, con la previsione di una ventjlazione continua dei locali, di

tltpo ridotto di sodta all'interno di tali spazi e con il mantenimento dclla distaaza

di sicurezza di

I

metro tra le persoie ehe li occupano.

prcvieta la sani§cazione degli spogliatoi in modo da lasciare la disponibilità di luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee qondi-i61i igieniche
È

sanitqrie.
È prevista la sani§cazione pcriodica e la pulizia giomaliera, con appositi detergenti

dei locati mensa, delle taetiere dei di$tributori di bevande e snack. Per i momenti
relativi alla pausa pranao, §e non può esscre garantita la distanza di minimo I metro

tra i

làvoratori, andrà e{Ieltuata una turnazione dcgli stcssi per evitarne
I'aggregazione, sfalssndo s€ necessario la suddctts peusa di 30 minuti l\rna dall'altra.

16.

ORGA!|\ZZAZ\OI{E DELL'AUìr$[IArRAZrOr§ (TURlrAZlOtrD,

TNAAFERTE E §UANT WONI(, RIUODUI,AZIONE DEI LIVELLI

?RODUT"TW}
Doqa csscre asaicurato un piano di tumazione dei dipendenti dedicati con lbbicttivo
di diminuirc al massimo i contetd e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibilil
Sarà opportuno ridurre il pereonde all'roterno degli uffici pari ad un\rnita ogni lSmq,
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con retativo riposizionamento delle poetazioni di lavoro adegp.atamente distatrziate tra

loro, optafido per la tumazionc e P€r it tavoro in modalità §matt workint' fermo
reetando la nccesaità che il datore di lavoro dcbba garantire adeguatc condizioni di
supporto al lavorattrc e alla gua attivitÀ {aesietenza.nell!$o delle appareechiature,
modulazione dei tcmpi di lavoro e dcllc pause).

§ono sospese e annullate tutte le trasf€rte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
aache sc giè coacordate o orgarrizzate.

L'articolazionc del lavoro potrà casere ridefnita con orari di§ercnziati chc fEvoriscaro il
distsfi.ciarrrcnto sociale riducendo it numero di presenze in contemporanea nel luogo di
lavoro c prevenendo assembramenti sia all'entrata che all\rscita con llessibilità di orari

scaglionati al line di e$itare aggregazioni sociali e contatti nellc aone comuni (ingressi,
spogtiatoi, sala mensalanehe in relazionc

'gli

spostamenti pcr ragiungcre

il

poeto di

lavoro e ricntrarc a caoa (commuting), con particolarc rifcrirncnto all\.ttilizzo dcl trasporto

pubblico. Per tale motivo si coneiglia di inceativate forme di trasporto verso il luogn di
lavoro con adeguato distanziamearto 1'6 ; ei.agiatori e favorcado lbso dcl rrezzo privato
o di navette.

Qualora possibile dove è posaibile, occotre dedicare una porta di entrata e una porta
di uscita da questi locali e comunque sempre garantendo la prescnza di detergenti
segnalati da appositc indicazioni
Nelle portiaerie e comunque nelle zone di controllo accessi preeidiatc da personale

dorrenno essete prcviste dclle pmtezioni §a3pareriti {tipo plexig}asa} p*r echermare
l'opcratorc.

I7.

SPOATAUENTI INTERXI, RIUITIOI{I, EVBI{?I II|TBR§I E NO§IUAZIO§§

Gli spostamenti allloterno del sito aziendale devono essere limitati at minimo
iidiapensabile e nel rispetto delle indicazioni del datore di lavoro.
Noo sono conscntite le riunioni in presenza. Laddove le stcs§€ fossero connotate dal

carattere della ncc.eseità c urgstrza, nell'impossibilità di collcgamento a distanza,
dtrltà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comun{Rlet dowa:nno
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.§3cre garantiti il distenziamento intcrper§on8le e un'adeguata putizia/areazione dei
locali
§ono aoapeai e annuuati

tutti gli eventi interni

attivits di fomaz,ione in modalità
in aula, anche obb§gatoria, anche sc già organizzati; è comunque p.saibile, qualora
l'aryxtizazione amministrativa lo permelta, effettuare la formazioae a distanza,
anchc pcr i lavoratori in smert working.
e ogni

Il

maacato completsmento dell'aggiornamento della formazione profeeeionalc e/o
abilitqntc sntio i términi previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di
§àluts c aicurc;za nei luoghi di lavoro, dovuto all,enicrgcnaa in coreo e gui:rdi per
cauea di forza m.qi6.", non cornporta f i.npossibitità a continuare lo svolgimcuto

dello epecifco ruolo/funzione (a titolo escmplificativo: I'addetto allbmergenza, sia
aatinccndio, eia primo soccorao, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellistà puÒ cortinuare ad opcrare come carretlista).

18.

G§§TIONÉ DI UI{A PER§OI{A §II{?OMATICA

Nel caoo in cui una persona presente

in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione

rcapiratoria quàli la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alllrfficio del personale,
pro€edendo al euo isolasre,trto in bas€ allc disposizioni dell'autorità sanitaria ed a

quanlo pr*1tisto nello specilico paragrafo e a quello de€li altri prescnti dai locati ed
awertmdo fun&cdietamente te autoÉtà sanitarie competenti e i numcri di emergenea
per il COvtD- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Amministrazione collabora con le Autorità saritarie per la definizione dcgli eventuali

"contatti Etrctti" di una persona presentc in azienda che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le ncc.essarie
e

opportune mi*ure di quarantena. Nel periodo dellìndagine, I'azienda potrà chiedcre

agli orentuali poEsibìti sootatti stretti di lassiare cautelativamente lo stabilimento,
§ccondo lc indicazioni d.UAutorità sanitaria.

Il lavoratorc aI momcrrto dcllSsolarncnto,

deve essere subito dotato ove già non lo

fosse, di mascherina e guanti monouso come previsto da specilìco paragrafo.

Succeesivamcntc alllEolamcnto dowà ricostruirsi
È8..: t.650-2oDtl.§4 I

PffiSANRA

il possibilc contatto/incon§o con
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t

altri dipendenti anche al di fuori della struttura e proccdere con l\rlleriorc is'olamento,
per poi adottare le misure riportate nel paragrafo epecilico"

19.

GE§TIO§§DEI COXTATTI ARISCHIO

s€guito della scgnalazione di un cago Covid positivo nella scde della pubblica
amministrazione osgatto del prescnte documento, vi è la presa in carico det caso da parte
del SISP (Servizio igiene e sanit-rà pubblica) del Dipartimento di Prevenzione della A§L, il

A

quale awicrà tcmpcativemente l'indagine epidemiologica per identificarc i contatti str€tti

del caso {si dcfni*cono 'co:rtatti stretti" coloro ehe hanno avuto un csntatto dùetto a
mcno di 2 metri e pcr almeno l5 minuti con caso Covid positivo., o che si sono rovati in

un ambicnte chiuso con caso Covid positivo in assenza di idonei DPI).

In att sa delle dispoeizioni della ASL chc probabilmcnte prowederà a mettcre in
irolaf,rento doÉiciliarc i contetti §trelti, attivare la sorveElianza attiva e prosrammare
esccuzipne di tamoone rino-orgfarinseo; sarà opportuno awertire i dipendenti intcressati

(comunicati comc eontatti stretti dal ca*o Conid poeitivo) di:

.

awisare il proprio Medico Curante ed il SI§P della propria ASL di appartenenza
dclla propria condizione di possibilc contatto con caso Covid positivo. Si può anche
eontattare a tal line il numero Verde Regionc l.azio 8tp1188OO

-

evitare contatti sociali in attesa delle disposizioni della ASL,

non recar*i presso gli Ullici del ?ribunalc di Via Ezio pcr i 14 gg. suceessivi
alt\rltimo contatto con il caso Covid positivo o oomunque fino a comunicazione
della ASL di fine isolamento. Lhttività lavorativa in attesa delle disposizioni ASL
potrà cssere svolta, ove possibile, in modalità smart Working,

"

comunicarc tempestivamente all' Ufrcio del Personale ed al Mcdico Competente le
disposizioni attuate nei propri confronti dalla ASL e l'eaito del tampone ove vcnisse

effettuato,

" il ricartro al lavoro au/errà previo rilascio da partc del proprio

medico curante o

della ASL di cenificato di fine isolamento.

-

§el caso di rigcontro di positivirà, il rientro al lavoro arverrà previo rilascio da
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pattc della ASL di certiicazione di awenuta negativirzazione e gua.r:igione clinica,
doeument-rione ehc andrà traamcsaa a, Medico Competentc che prowedcrà ad
effcttuare visita pcr rientro al lavoro anche

in

caso

di

a*scnza <

di 60

gg,

co§§€cutivi.

20.

§oRVEGLITNZA AANTTARIA/If,EDrCO COUPETENTE/AL§

la

soweglianza esn tària pi'oscgue rispettando le misure igieniche contenute elle
indicazioni del Minietero della Salute.
Vanno privilcgiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e te visite
da rientro da malattia,

La soneglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una
ulteriote mi$rra di incveorione di carataere gcnerale; §a perché può intercettare
poEsibili casi e sintomi sospctti del contagio, sia per l"rnformazjone e le foraazione

che

il

medico compctente può fornire ai l,avoralori p6r evitare la dilfusione del

contagio.

Il medico corirpetente dowà segnalarc all'Amministrazionc situ&zioni di partieolare
iagilita e patologic attuali o pregresse dei dipendenti e l'Amministrazione dowà
prowedcre .lla loro tutala nel rispetto dclla privacy.

Il

medico compctente applicherà le indieazioni dell€ AutoritÀ §anitarie-

competente,

in

Il

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi

medico

c

nella

eorveglia sanitaria, potrà susgorire l'adozione di eventuali mezzi diagaostici qualora

ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
Iavoratori.

e

Alla ripreea delle attività, è opporfllno che sia coinvolto il medico competente per le
idcntifrcazioni dei sogetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di mggati con pr*gresea infezione da COVID 19.
In particolarc è raccomandabile che Ia sorveglianza sanitaria ponga particolare

atteflzione ai soggetti fragili.
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il

reintegro progre*sivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID- 19, i1 medico
competente, previa presentazione di certilicazione di awenuta negatliz.tazione del

Fer

tamponc s€fi)ndo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di .prevenzione
territoriale di eompetenaa, elfettua la visita medica precedente alla ripresa dcl lavoro, a
scguito di asacnza pcr motivi di salute, al frnc di vcrifcarc lfioneità all,a maneione".
(D.Lgs 8ll08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche p€r valutare pro6li epccilici di
rischiosità e comunque indipcndc{rtcmsnt. dalla durota dell'ass*rrza per malattia,

2T.

NUMERI UTILI
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CODICE

rR(rcEDURA
Covid l9-ALL 01

DATA DI
CREAZIOI{E

R§t . t{'

24lA9l2A2A

01

DATA

§§anslor§
241O9/2420

PROCE DU RA E I.ABO RATA DA :

PROCEDURA APPROVATA DA :

RC

EV

1, GESTIOITE §OGGETTI IP§RSU§CETTIBILI E FRAGILI
Come da Protocollo Coadiviso del 2a lAa /2020, Circolare del Ministero della Salure del
29 aprile 2O2O c lincc guida dctl'INAlL, allo scopo di identificare i soggetti con particolari

situszioni di fragilità, il Datore di lavoro fornirà al Medico Competente l'elenco di tutti
lavaratori titolari di invalidità o di Legge lO4.

i

Inoltre, anche in assenza di invalidità, i lavoratori che ritengono di essere alfctti da una
patologia invalidante, che rientra tra i casi definiti di ipersuscettibilità, come di seguito
elencàti, possono inviare la segnalazione al Datorc di Lavoro ed al Medico Competente,

inviando

a questlrltimo, a supporto di quantn asserito, docunestazione medica

specialistica relativa slla patologia dichiarata, anche nel caso in cui

il

lavoratore non

rientri tra coloro per i quali è previsto lbbbtigo di sorveglianza sanitaria. Il Medico
Competente, valutata la documentazione presentata potrà esprimere un parere circa
l'cffettiva neceseitÀ di attuare, da parts dcl Datore di lavoro, le misure di tutela previste

dal kotocollo Condiviso. Potrà inotire, se nccess;rio, effettuare visita medica r:ornc
previsto dal D.lgs. 8l lO8 e tali visite potranno essere richieste con ista.nz.a inoltrata al
Datore Di [,avoro.
PER§ONE IPER§U§CDTTIBILI, oltre a coloro che rientrano nella legge 104, po$soro
esserc i portatori di patologie quali:

Diabete insutino- dipcndente scompensato
MalÀttie cardio-vascolari croniche
Ipertensione arteriosa non cornpe'nsata da farmaci
Fibrillazione atriale.

Ictus con csiti invalidanti.
fog.
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Cravi broncopneumopatie croniche
lmmunodeficienza cronica o acquisita.
Malattie oncologiche non in remissione clinica.
Ttattamenti con immunosopprcssori
Insu(fi cienza renale cronica

Epatopatie croniche
Chiaramente Ia presenza di più di una patologia rappresentano un,aggravante, il
qompcnso farmacologico allenua la gravità.
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