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INFORMATIVA – Gestione di un caso sintomatico
COMPORTAMENTI INCASO DI INSORGENZA DI SINTOMI
AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C)
È PRECLUSO L'ACCESSO E DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL
MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE;
Le persone interessate devono adottare i comportamenti dettati dalle autorità:
 Per INFO: contattare il numero di pubblica utilità 1500 o contattare numeri verdi regionali
o Lombardia: 800 89 45 45
 Numero di emergenza unico
o Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
 Medico di famiglia
o In caso di tosse, raffreddore, febbre non recarti al pronto soccorso e negli ambulatori, ma
telefona al tuo medico che ti dirà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento
per la visita.
Se la positività viene confermata, a prescindere dal fatto che le autorità si muoveranno in tal senso,
avvisare l’azienda.

SCENARI AZIENDALI E LORO GESTIONE OPERATIVA
Infortunio / malessere non riconducibile ad un quadro di COVID-19:
l’addetto al primo soccorso, prima di avvicinarsi all’infortunato per attuare gli interventi di primo soccorso,
dovrà correttamente indossare la mascherina FFP2/3, gli occhiali protettivi e guanti protettivi monouso.

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina
chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora
(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità
competenti.
Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (vedi precedenti
definizioni) con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’ATS e dovrebbe essere già stato posto in isolamento
domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta
indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e
rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di
contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai
fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda,
si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori,
visitatori).
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza
aziendali, dovranno indossare mascherina FFP2 e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi
una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e
contattare il 118.
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SCENARI AZIENDALI E LORO GESTIONE OPERATIVA
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID19:
Il Datore di lavoro (o suoi collaboratori), collabora con l’azienda sanitaria territorialmente competente
mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali
contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte
dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per
14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di
diffusione
del
SARS-CoV-2
disponibili
attraverso
i
canali
istituzionali
(es.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di
valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si
ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle
autorità sanitarie del paese di destinazione.
Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi
tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente,
per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva.
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Comunicazione ai dipendenti
Cari collaboratori,
nella giornata di _
un collega è risultato positivo al tampone di Covid-19 e ciò ci impone di attuare
delle procedure straordinarie.
Sono stato informato da ATS, la quale mi ha indicato di mettervi a conoscenza delle Procedure e accorgimenti
a cui dovrete attenervi, in particolare prendere contatto con il vostro medico curante e informarlo della
situazione, indicando se avete avuto contatto stretto con il collega e quando è avvenuto l'ultima volta.
Definizione di contatto stretto:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri in assenza
di DPI idonei;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione
dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il contatto può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel
caso in esame.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono quindi inclusi in uno specifico percorso
di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (min. 14 giorni dall’ultimo
contatto avvenuto).
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio di relativo
certificato medico con diagnosi di quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza
attiva, etc.. Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS
Il lavoratore che non ha avuto contatto diretto con il collega negli ultimi 14 giorni, così come i familiari stretti di
ogni dipendente, non sono tenuti all'isolamento domiciliare e possono condurre vita normale, nel rispetto delle
normative emanate nelle ultime settimane, salvo che qualcuno dei colleghi posti in quarantena dovesse
mostrare sintomi riconducibili al virus. A quel punto, tutti i contatti avuti da quest’ultimo lavoratore diventeranno
a loro volta contatti stretti e si renderà necessario osservare la procedura.
Tutte le attività

dell'ufficio
_
verranno temporaneamente sospese fino al
per permettere le dovute attività di verifica/sanificazione.

In fede
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