
ALLEGATO 1. Informativa sorveglianza sanitaria FASE 2. 

 

 
L’entrata in vigore del PROTOCOLLO CONDIVISO del 24 aprile 2020 impone a tutte le aziende tranne 
quelle sanitarie, di adottare tutte le misure per permettere la ripresa del lavoro garantendo la presenza di 

condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. 
 
Si invita pertanto a contattare il proprio consulente della sicurezza/RSPP per mettere in atto quanto richiesto nel 
protocollo. 
 
Per quanto riguarda la  
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 
 

1. la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

 

2. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, 

le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
 

3. il medico competente tramite questionario da distribuire ai lavoratori (qui allegato) collabora ad identificare e 
segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità anche in relazione all’eta’  e l’azienda provvede alla 
loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 

 
4. E’ prevista la VISITA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO per malattia COVID CONFERMATA SOLO DA 

TAMPONE POSITIVO indipendentemente dalla durata della malattia. 

 
L’azienda deve inviare a visita solo i lavoratori che dopo aver avuto un’infezione da COVID CONFERMATA DA 
TAMPONE POSITIVO  siano in possesso di certificazione di avvenuta NEGATIVIZZAZIONE DEI TAMPONI 
RILASCIATA DAL SISP TERRITORIALE. 
SARA’ IL LAVORATORE A COMUNICARVI L’AVVENUTA POSITIVITA’ E SUCCESSIVA NEGATIVIZZAZIONE. 
 
TEST SIEROLOGICI 

 
Allo  stato attuale NON VENGONO EFFETTUATI TRAMITE IL MEDICO COMPENTE E NON SOSTITUISCONO IL 
TAMPONE ( il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei di appannaggio dei 
servizi ATS) secondo i protocolli indicati dall’OMS.  
 
Il Datore di Lavoro non può, allo stato della normativa, per tramite dei medici competenti, effettuare i test rapidi, 
o su siero, in ambito aziendale, perché rappresenterebbe una violazione dell’art 5 della legge 300 del 1970.  

Le visite, e gli accertamenti corredati, effettuati dal Medico Competente, sono infatti regolamentati dal D.Lgs 
81/08 all’art. 41 comma 4, “mirati al rischio” si riferisce al RISCHIO AZIENDALE, connesso alla specifica 
mansione svolta.  
Il Coronavirus NON RAPPRESENTA UN RISCHIO AZIENDALE, ma è un rischio della popolazione generale, pertanto 
di competenza esclusiva della SANITA’ PUBBLICA.  
 

Qualora dovessero essere emanate norme, Legge o circolari che imporranno l'inserimento dei test sierologici e/o 

tamponi in ambito lavorativo aziendale provvederemo tempestivamente a uniformarci.  
 
GESTIONE COVID POSITIVI TRA I LAVORATORI 
 
Nel caso emergessero tra i lavoratori durante l’attivita’ lavorativa casi COVID POSITIVI (CONFERMATI CON 
TAMPONE)  il DATORE DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL  medico competente provvedera’ al RINTRACCIO 

DEI CONTATTI STRETTI del lavoratore, a stilarne la lista e  all’invio all’ATS territoriale a cui compete l’attivazione 
del congedo lavorativo di isolamento domiciliare tramite il proprio MMG. 
I contatti stretti verranno ALLONTANATI DAL LAVORO tramite isolamento domiciliare. 
 
Per la definizione di contatto stretto si veda  circolare ministero salute 9 marzo 2020 
Per il rintraccio la circolare ministero della salute del 20 marzo 2020 

 


