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1. PREMESSA
La prosecuzione delle attività potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali
misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. È obiettivo prioritario coniugare la
prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalità lavorative.
In tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute, si ritiene utile, per esigenze di natura
organizzativa/gestionale, redigere, la presente procedura, adottando un approccio graduale
nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o
soggetto a questo equiparato), sia sul contesto di esposizione.

2. OBIETTIVO
L’obiettivo della presente procedura è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti
di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19.
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta
la popolazione. La presente procedura operativa contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

3. MODALITÀ OPERATIVE
Di seguito saranno riportate le modalità operative di prevenzione e protezione legate al contenimento di
COVID – 19 adottate.
Prima dell’applicazione di qualsiasi procedura operativa volta alla tutela della salute all’interno del luogo
di lavoro, è necessario prediligere per le attività̀ che possono essere svolte al proprio domicilio o
in modalità̀ a distanza, il massimo utilizzo di modalità̀ di lavoro agile (Smart Working), cosi
come fortemente consigliato dalle autorità ministeriali e competenti in merito.

3.1

Informazione dei lavoratori

•

L’azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità̀,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, le
apposite cartellonistiche allegate alla presente procedura

•

I lavoratori sono informati sull’ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria.

•

I lavoratori sono informati in merito alla consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.

•

I lavoratori dovranno essere informati in merito all’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, indossare eventuali dispositivi di protezione, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
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I lavoratori dovranno essere informati in merito all’impegno a informare tempestivamente e
responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.

3.2

Modalità di ingresso in azienda per i lavoratori aziendali

•

Viene favorito al massimo, negli ambienti in cui è possibile vista la natura dell’attività erogata, il
lavoro agile (Smart Working) e inoltre, se necessario, viene predisposto un piano di turnazione dei
lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale turnazione è volta al fine di ridurre al minimo i
contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili garantendo all’interno degli ambienti una
distanza tra i lavoratori non inferiore ad un metro.

•

Il personale che si recherà presso l’ambulatorio, al momento dell’ingresso sarà sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C,
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Nel rispetto della normativa sulla privacy verrà
preventivamente raccolto consenso, in forma orale, alla misurazione della temperatura;
quest’ultima non verrà in alcun modo registrata.

•

Le persone, a cui sarà rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C, saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile prediligendo il
proprio medico curante e/o seguire le sue indicazioni o i numeri istituiti per la gestione
dell’emergenza (numero verde regione Lombardia 800 89 45 45 o il numero 1500).

•

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La ripresa del lavoro sarà consentita solo a
seguito della visita medica effettuata dal Medico Competente aziendale.

3.3

Modalità di accesso di fornitori agli ambienti aziendali

•

L’eventuale accesso di fornitori, sarà permesso solo se strettamente necessario agli scopi lavorativi
e previa autorizzazione del proprio responsabile. Inoltre gli stessi fornitori dovranno altresì
sottostare alle procedure interne aziendali riportate nel paragrafo precedente e riferite alle modalità
di accesso agli ambienti di lavoro.

•

Non deve essere consentito l’accesso di fornitori esterni se non dotati di mascherina.

•

L’accesso agli uffici di fattorini o addetti al servizio postale e simili sarà vietato.

3.4
•
•
•

Modalità di accesso dei pazienti

All’ingresso della struttura una hostess regolamenta l’accesso dei pazienti all’accettazione
richiedendo il mantenimento della distanza di sicurezza nell’attesa di entrare, sia in accettazione,
sia durante il transito nei locali della struttura
L’accesso è consentito esclusivamente dietro prenotazione. I pazienti che si presentano senza
prenotazione, vengono invitati a telefonare e/o a usare i canali web/chat per procedere alla stessa
La durata delle prestazioni è stata adeguata al fine di evitare la formazione di assembramenti in
sala d’attesa e per consentire la sanificazione degli ambienti fra le visite/esami.
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La temperatura al paziente dovrà essere misurata con termometro a distanza prima
dell’accettazione.
Sono creati percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dalla struttura
L’utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona alla volta o, in base a particolari necessità, a
due persone (il soggetto interessato e l’accompagnatore).
Nel caso si presenti in struttura un paziente sintomatico che necessita eventuali prestazioni, che
siano esse differibili o non differibili, è d’obbligo invitare il paziente a tornare al suo domicilio e a
contattare il 112 o i numeri di emergenza regionale.
Il personale addetto all’accettazione è responsabile del controllo che tutti gli utenti e gli operatori
indossino gli idonei dispositivi medici e DPI: nella fattispecie le persone identificate come
responsabili sono i sigg. Galia Claudio, Moroni Chiara e Cesana Andrea.
Eventuali accompagnatori di pazienti fragili (minori, disabili, pazienti non autosufficienti) seguono
le medesime procedure e il medesimo percorso previsti per tutti gli utenti.

L’addetta all’accettazione, munita di mascherina chirurgica:
•
Al momento dell’accettazione chiede ai pazienti di detergersi le mani con il gel antibatterico a
disposizione
•
Sottoporrà per prima cosa al paziente il modulo di verifica dello stato di salute del paziente e
verificherà le risposte (allegato II)
•
In caso di dichiarazione NON consona alla presenza in struttura, l’operatore inviterà il paziente a
tornare immediatamente al suo domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale, il 112
o i numeri di emergenza regionale, spiegando con chiarezza la situazione
•
In caso di dichiarazione consona alla presenza in struttura, l’operatore continuerà le operazioni di
accettazione, informazione, ecc.
•
In caso di dichiarazione consona, ma comunque in presenza di soggetto senza mascherina,
l’operatore provvederà a fornirlo di mascherina chirurgica in caso il paziente debba accedere ad
altri locali della struttura
Consegna dei referti:
•
La consegna dei referti viene eseguita sia in Struttura che on line.
•
I pazienti che si presentano in struttura per il ritiro del referto vengono sottoposti alle medesime
procedure previste per tutti gli utenti.
•
Il personale di accettazione, al fine di evitare la formazione di assembramenti all’interno dei locali,
valuta di volta in volta l’opportunità di far attendere i pazienti che necessitano del referto nell’area
antistante l’ingresso della struttura.
•
La consegna on line del referto viene eseguita via e-mail, fornendo al paziente un codice segreto
per l’apertura del relativo file.
Percorsi e misure idonee al contenimento e al contingentamento degli accessi:
•
Le sedute per i pazienti in sala d’attesa sono ridotte di 2/3 rispetto all’ordinario mediante
l’apposizione di apposita segnaletica sulle poltrone. E’ onere del personale di accettazione verificare
il rispetto del distanziamento da parte dei pazienti.
•
All’atto della prenotazione telefonica, l’operatore informa i pazienti che:
o In caso di sintomatologia correlabile a una infezione respiratoria è necessario programmare
l’appuntamento ad avvenuta guarigione;
o gli accompagnatori sono accettati solo se indispensabili (v. pazienti fragili);
o è necessario presentarsi con non più di 15 minuti rispetto all’ora schedulata per
l’appuntamento.
•
E’ istituito un servizio di telemedicina per le visite di controllo e/o la consultazione degli esami,
onde consentire all’utenza di ottenere un parere medico senza recarsi in struttura.
Pazienti c.d. fragili (minori, disabili, non autosufficienti)
•
All’atto della prenotazione l’operatore si informa circa lo status del paziente e, nel caso questi
necessiti di un accompagnatore, informa il paziente che anche lo stesso accompagnatore dovrà
seguire la medesima procedura prevista per tutti gli utenti.
•
Non sono previsti percorsi od orari particolari per i pazienti c.d. fragili, essendo di per sé sufficiente
l’ampliamento degli slot orari destinati alle prenotazioni e alla capienza della struttura.
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Modalità di accesso dei medici e professionisti a contratto

Ogni libero professionista deve compilare e consegnare il modulo di auto-dichiarazione (allegato I)
al responsabile di struttura prima di iniziare la propria attività lavorativa. Tale modulo va compilato
solo una volta, qualora ci fossero dei cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, sarà curo del libero
professionista avvisare il responsabile.

Gli operatori sanitari:
•
Mantengono, per quanto possibile con l’esplicamento dell’attività, la distanza di un metro con il
paziente
•
Indossano la mascherina
•
Si assicurano che il paziente indossi la mascherina nel modo corretto
•
Per la pulizia delle superfici e degli strumenti di lavoro ogni ambulatorio viene dotato di disinfettante
spray a base di soluzione idroalcolica disinfettante ad ampio spettro d’azione. Ad ogni operatore è
chiesto di sanificare la propria postazione tra una seduta e l’altra e comunque ad inizio e fine turno.

3.6

Pulizia e Sanificazione in Azienda

•

Periodicamente, verrà effettuata una detersione, sanificazione e disinfezione di tutte le superfici
degli ambienti di lavoro ivi compresi le superfici di appoggio, le postazioni di lavoro, le attrezzature
e gli utensili utilizzati, per mezzo di azienda specializzata e autorizzata allo svolgimento di tali
specifiche attività di sanificazione e ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

•

Presso le diverse postazioni, in accettazione e negli ambulatori, viene assicurata la pulizia e
sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti e postazioni di lavoro; ivi comprese tastiere, eventuali
schermi touch e mouse.

•

Nel caso si riscontrasse la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione e disinfezione di tutte le superfici degli ambienti di lavoro ivi
compresi le superfici di appoggio, le postazioni di lavoro, le attrezzature e gli utensili utilizzati, per
mezzo di azienda specializzata e autorizzata allo svolgimento di tali specifiche attività di
sanificazione e ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

•

Ogni postazione o gruppo di postazioni, sarà munito di carta e spray e igienizzante così che ogni
lavoratore possa provvedere alla pulizia della propria postazione ogni qual volta ne senta la
necessità. E’ comunque obbligatorio, per i lavoratori aziendali provvedere a sanificare la propria
postazione periodicamente durante la giornata di lavoro, all’inizio ed alla fine del turno.

3.7

Precauzioni igieniche personali

•

All’ingresso principale è predisposto idoneo dispenser per il disinfettante mani (soluzioni alcoliche
per la disinfezioni per le mani) a disposizione dei lavoratori aziendali e eventuali fornitori/clienti che
accedono agli ambienti di lavoro. Tali dispenser saranno indicati con specifica cartellonistica.

•

È obbligatorio che tutti i lavoratori aziendali e in generale tutto il personale che è presente all’interno
degli ambienti aziendali adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

•

È assolutamente consigliato, ai lavoratori aziendali, provvedere alla detersione delle mani per
mezzo di acqua e sapone più volte nell’arco della giornata lavorativa.
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Il personale sanitario deve, come già buona pratica in uso, lavare sempre le mani tra un paziente
e l’altro.

3.8

Dispositivi di protezione individuale

•

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o similare (secondo quanto normato dal D.L.
n.9 – art. 34 in combinato con il D.L. n.18 – art. 16 c.1) da parte dei lavoratori aziendali in tutte
quelle situazioni dove per scopi lavorativi o di affollamento degli ambienti di lavoro, non sarà
possibile garantire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra gli stessi
colleghi/collaboratori e allo stesso modo durante gli spostamenti all’interno degli ambienti di lavoro
in cui la distanza di un metro non possa essere, comunque mantenuta.

•

Il personale sanitario che effettua visite o terapie deve sempre indossare guanti e mascherina.

3.9

Gestione spazi comuni

•

L’accesso agli spazi comuni (bagni ed area break), dovrà essere effettuato garantendo il
mantenimento della distanza di un metro tra le persone che lo occupano e rispettando sempre le
basilari regole igieniche. All’accesso di tali ambienti sarà predisposta idonea cartellonistica che
indicherà il numero massimo di persone che potranno accedere contemporaneamente a tali aree,
individuato in una persona alla volta.

•

Presso l’area break è vietata la sosta per tempi superiori all’erogazione del prodotto scelto. Lo
stesso dovrà essere consumato presso la propria postazione o nel cortile esterno, mantenendo
sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

•

Presso le varie sale tecniche (es. locale refertazione) è consentita la permanenza di una sola
persona alla volta. E’ consentito il transito di più persone in contemporanea presso tali aree (es.
per il ritiro referti) solo se muniti di mascherina.

•

Presso gli spogliatoi è consentito l’accesso di massimo 2 persone contemporaneamente.

3.10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
•

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Le riunioni in presenza potranno essere
effettuate solo a seguito di approvazione della direzione aziendale.

•

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati.

3.11 Gestione di una persona sintomatica in azienda
•

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al
6

DIAGNOFISIC Srl
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19

Rev.: 01
Data: 11/08/2020

suo isolamento e alla sua dotazione con mascherina, l’azienda procede quindi immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute (numero verde regione Lombardia 800 89 45 45 o il numero
1500).
•

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

3.12 Sorveglianza Sanitaria
•

La sorveglianza sanitaria periodica continua come da consuetudine in base alle scadenze previste.
Tale attività rappresenta infatti un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

•

Si provvederà al coinvolgimento del Medico Competente per l’identificazione e la gestione di
eventuali lavoratori fragili in azienda.

•

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. (D.lgs 81/08
e s.m.i., art.41, c. 2 lett. E-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

3.13 Istituzione Comitato
•

Presso la società è istituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione.

•

I membri del Comitato sono:
§
Claudio Galia
§
Andrea Cesana
§
Carlotta Tronconi

ALLEGATI
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Allegato 1 – AUTO-DICHIARAZIONE PERSONALE SANITARIO

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________
il_____________, residente in _________________via______________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ü di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti ad alto rischio di esposizione,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
ü di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato
positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
ü di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, avvisando il proprio medico di famiglia o
l’autorità sanitaria;
ü di essere a conoscenza dell’obbligo di avvisare immediatamente il datore di lavoro e di
dover tornare al proprio domicilio al presentarsi di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali durante la propria attività lavorativa;
ü di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per
l’accesso alla struttura.
Si impegna inoltre a:
ü comunicare tempestivamente al Datore di lavoro o suo referente ogni eventuale
variazione che possa intervenire rispetto a quanto oggi dichiarato.
Milano, ____________ Firma__________________________
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Allegato 2 – AUTO-DICHIARAZIONE PAZIENTI

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________
il_____________, residente in _________________via______________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ü di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti ad alto rischio di esposizione,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
ü di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato
positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
ü di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, avvisando il proprio medico di famiglia o
l’autorità sanitaria;
ü di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità per l’accesso presso la
struttura
Milano, ____________

Firma__________________________
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Allegato 2bis – AUTO-DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORI PAZIENTI

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________
il_____________, residente in _________________via______________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ü di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti ad alto rischio di esposizione,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
ü di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato
positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
ü di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, avvisando il proprio medico di famiglia o
l’autorità sanitaria;
ü di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità per l’accesso presso la
struttura
Milano, ____________

Firma__________________________
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Allegato 3 – COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE

Indicazioni operative della Medicina del Lavoro per integrare il DVR circa la
TUTELA DEI LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI IN CORSO DI EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19 E GESTIONE RIENTRO DI LAVORATORI POST INFEZIONE DA SARS COVID 19
PREMESSA:
I LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI sono coloro i quali presentano patologie croniche, che seguono terapie
specifiche croniche, che hanno subito interventi o che presentano condizioni morbose specifiche tali da
determinare uno stato di immunodepressione o comunque uno stato di salute cagionevole.
Per citare alcuni esempi, non esaustivi, rientrano nella classe di LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI:
• coloro che hanno subito un trapianto;
•

chi sta eseguendo terapia antiretrovirale;

•

pazienti affetti da patologie croniche come AIDS, EPATITE B/C/D;

•

pazienti con immunodepressione congenita o acquisita;

•

pazienti in trattamento con chemioterapici e/o radioterapia e/o immunosoppressori/
immunomodulatori;

•

pazienti diabetici (tipo I e II);

•

pazienti con broncopneumopatie croniche;

•

cardiopatici e/o ipertesi scompensati;

•

lavoratori anziani (over 65);

•

pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti);

•

pazienti oncologici (non in remissione clinica);

•

pazienti che presentano patologie autoimmuni;

•

donne in stato di gravidanza;

•

altre situazioni sanitarie da prendere in esame caso per caso.

I LAVORATORI IPERSUSCETTIBILI, per il loro stato di salute, nel corso di questa emergenza sanitaria,
risultano essere una delle fasce di popolazione più a rischio non solo di contrarre l’infezione da COVID-19
ma di poterne manifestare le complicanze. Per tale motivo, il datore di lavoro, anche a mezzo del Medico
Competente e nel rispetto della privacy è tenuto a tutelarli. A seguito del DCPM dell’08/03/2020 art. 3
lettera b, e del successivo aggiornamento del 10 aprile 2020 ed il protocollo condiviso del 24 aprile, ciascun
lavoratore che rientri nella categoria sopracitata è invitato a seguire scrupolosamente quanto indicato dal
suddetto DPCM mediante la seguente procedura:
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1 - contattare (telefonicamente se possibile) il proprio medico curante che, valutata la condizione morbosa
del proprio assistito, provvederà ad emettere un certificato di malattia specificando nel campo della
diagnosi le indicazioni che concorrono a costituire la gravità delle patologie e la conseguente necessaria
astensione dall’attività lavorativa. Ciò permetterà al lavoratore di rimanere a casa.
2 - qualora vi siano difficoltà ad ottenere quanto sopra, il lavoratore può inviare al Medico Competente
(mail: segreteria.dr.pellegrino@gmail.com) la documentazione più recente attestante il suo stato di salute
affinché il Medico Competente possa porre in atto, attraverso il Datore di Lavoro, misure precauzionali alla
riduzione delle possibilità di eventuali contagi.
Riguardo il rientro di lavoratori che hanno precedentemente contratto infezione da SARS – COVID19,
con diagnosi di positività a coronavirus e ricovero ospedaliero, è previsto che prima della ripresa lavorativa
siano effettuati, tramite ATS, due tamponi a distanza di 24 h, entrambi con esito negativo e visita con il
Medico Competente indipendentemente dalla durata della malattia, al fine di valutare eventuali limitazioni
temporanee.
Al fine di consentire di attuare quanto sopra, si dovrà pertanto inviare a
“segreteria.dr.pellegrino@gmail.com” il nominativo del dipendente e la sua mansione, gli esiti della doppia
negatività del tampone, il suo recapito telefonico.
Importante:
Si provveda ad affiggere tale comunicazione in bacheca, all’ingresso dell’azienda e nei luoghi di raduno
(spogliatoi, uffici, zone ristoro), e ad inviarla direttamente tramite e-mail a ciascun lavoratore.
Inoltre, al momento della consegna brevi manu al lavoratore, richiedere firma per presa visione e ricezione.
Milano, 06 maggio 2020
Il Medico Competente
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Allegato 4 – CARTELLONISTICA VADEMECUM CORONA VIRUS
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Allegato 5 – CARTELLO COME LAVARSI LE MANI
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Allegato 6 – CARTELLONISTICA MINISTERO DELLA SALUTE
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Allegato 7 – CARTELLO PUNTO DI SANIFICAZIONE

PUNTO DI
SANIFICAZIONE
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Allegato 8 – CARTELLO ACCESSO MASSIMO LAVORATORI
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Allegato 9 – CARTELLO DISTANZA DI SICUREZZA

18

DIAGNOFISIC Srl
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19

Rev.: 01
Data: 11/08/2020

Allegato 10 – CARTELLO EVITARE I CONTATTI
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