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OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da COVID 19 – Informazioni. 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni in merito all'emergenza COVID 19,   

occorre  informare i  dipendenti  di quanto  previsto  nel DPCM  8 -  9 marzo – 2020 art 3 

comma b, e nel  D.P.C.M del 17  Marzo 2020 art 26, applicabili sull'intero territorio 

nazionale, in relazione ai lavoratori che presentino  una  o più delle patologie  cosidette 

suscettibili (quali immunodepressione congenita  o acquisita, malati oncologici, diabetici o 

con malattie renali gravi e  multimorbilità). 

Si rammenta  inoltre il Protocollo d’Intesa 14 marzo 2020,  “Regolamentazione  delle misure  

per il contrasto della diffusione COVID 19 negli ambienti di lavoro”, condiviso   tra il  

presidente del Consiglio ed i  Ministri dell’ Economia, della Salute, delle Politiche  Sociali,  

dello Sviluppo economico, nonché le  parti sociali ed imprenditoriali,  al cui intero   testo si 

rimanda,   segnalando in modo  particolare  le indicazioni  rivolte ai  lavoratori fragili per 

patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze  particolarmente gravi 

in caso di contagio. 

Il sottoscritto rimane a disposizione per le eventuali necessarie valutazioni e  collaborazioni, 

rinnova la propria disponibilità con riferimento ai dipendenti che ritengano di trovarsi in 

condizioni di fragilità,   la cui  situazione  sanitaria, corredata di necessaria documentazione  . 

sarà  singolarmente valutata  ed eventualmente segnalata, nel rispetto della privacy ed in 

forma essenziale, alla azienda che provvederà alla loro tutela . 

Si prega di diffondere la presente nota ai lavoratori dipendenti. 

 

DPCM 8 3 2020  

Art 3  comma b : 

è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità  ovvero con stati  di immunodepressione  congenita  o 

acquisita, di evitare  di uscire  dalla propria abitazione o dimora  fuori dai casi di 

necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile  mantenere 

la  distanza di sicurezza interpersonale  di almeno un metro , di cui allegato 1,lettera d. 
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D.P.C.M. 17-03-2020  

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) 

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai 

lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla 

normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai 

lavoratori 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, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 

1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero 

ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 

fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6. 

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente 

disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità 

pubblica. 

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente 

previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a 

carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali 

provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal 

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti 

previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande 

 

 



6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante 

nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità 

pubblica. 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

  

 Decollatura   20 3 2020                                                                                                                                                

                                                                                                                             Dr  Giuseppe Gabriele 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che 

possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune 

raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la 

SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory 

syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che 

sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i 

pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi 

diffondersi nella popolazione.  

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio 

dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, 

Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 

si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), 

ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 

appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 

il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto 

di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La 
nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 
2019. 
 
 

SINTOMI 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 

insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio 

superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve 

periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

- naso che cola 

- mal di testa 

- tosse 

- gola infiammata 

- febbre 

- una sensazione generale di malessere. 

 

 



 

 

 

L’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e 

febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie, anche molto gravi  tanto 

da richiedere un assistenza ospedaliera con  ventilazione  meccanica . 

 Può  essere, seppur  in percentuale bassa, fatale.  

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani , immunodepressi  
e le persone  con malattie pre-esistenti, quali diabete , malattie cardiache o 
polmonari , soggetti in terapia con  immusoppressori o in terapia 
antitumorale 
 
I sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

comune e del virus dell’influenza . 

E’ possibile, in caso di sospetto, effettuare  un esame diagnostico  quali il tampone ,    la 

diagnosi, in caso di positività, dovrà essere confermata  in specifici e  individuati  laboratori. 

 

TRASMISSIONE 
 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 

- contatti diretti personali; 

- le mani e toccando con le mani contaminate  bocca, naso o occhi. 

 

.Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra 

alimenti crudi e cotti. 
 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono  causa  frequente di diffusione 

del virus. Pur  potendo contagiare anche i  soggetti che hanno pochissimi sintomi  quasi inapparenti 

o  addirittura  essere asintomatici 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni  sembrano rappresentare  il limite . 

La via di trasmissione da temere è,soprattutto,quella respiratoria  e dal contatto tramite 
le mani venute a contatto  con superfici contaminate. Descritta  anche  possibilità di 
contagio per via fecale 

 

Da ricordare sempre l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle 

mani.  

 

L’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti 
contenenti alcol(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti.  
Rimane sempre fondamentale il rispetto delle  corrette norme igieniche. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO 
 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e 
non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è 
basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto,nei casi gravi con sostegno 

ventilatorio-rianimatorio può essere molto efficace.  Altre terapie  sono in fase di studio o 
praticate dai medici in forma anche sperimentali. 

 

 MISURE DI PREVENZIONE 
 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure 

preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria ed per via fecale 

essendo  

stata descritta  anche  questa via di contagio seppur in maniera  ridotta .  

 

La corretta applicazione di misure preventive, quali adeguata igiene delle 

mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre 

notevolmente il rischio di infezione                  

Si raccomanda di osservare  attentamente le seguenti misure: 

 lavare spesso ed  accuratamente le mani con acqua, (meglio calda) e 

sapone per 30-40 secondi o utilizzare gel disinfettanti a base alcolica o  

con   amuchina; 

 evitare di toccare  o toccarsi occhi, naso e bocca ; 

 coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta( da non riusare) la 

bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 L’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 

disinfettanti contenenti alcol(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

 evitare contatti ravvicinati con persone  che mostrino sintomi di 

malattie respiratorie (come tosse e starnuti); 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere, nei contatti sociali,  una distanza 

interpersonale di almeno un metro; 
 evitare luoghi affollati ed assembramenti; 

 rimanere a casa;   



 

 

 Ossequiare  quanto previsto dai DPCM in specie quello di  8-9 marzo - 

11  17 marzo  2020 e dalle  ordinanze regionali ed eventualmente 

comunali. 

 segnalare se si hanno sintomi influenzali  al proprio medico curante ogni 

eventuale sintomo ; 

 utilizzare  sempre la mascherina  quando la distanza interpersonale non 

può essere mantenuta. 
 

 

MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riguarda le misure che il Datore di lavoro deve porre in atto nei luoghi di lavoro, 

in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, ad 

ulteriore tutela della salute dei propri lavoratori, si suggerisce di adottare misure 

rafforzative delle normali disposizioni di prevenzione. 

In particolare si consiglia di: 
 

 informare i lavoratori e gli utenti (fornitori, visitatori, etc.) mediante apposite 

comunicazioni, informative e cartellonistica sulle caratteristiche, sui sintomi e sui 

sistemi di trasmissione del nuovo coronavirus e sulle norme comportamentali da 

osservare per aumentare i livelli di igiene 

  in relazione al luogo, alla tipologia di attività svolta, all’affollamento e alle 

caratteristiche dei luoghi di lavoro (contesto in cui sono inseriti, impianti di 

aerazione forzata, etc.),  mettere a disposizione adeguate  mascherine di 

protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso con le relative indicazioni per 

l’utilizzo, e il corretto smaltimento; 

 assicurare la  costante disponibilità di mezzi detergenti per le mani; 

 incrementare la pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più 

facilmente toccate dai dipendenti e dagli utenti esterni; 

 mettere a punto, in collaborazione con il medico competente, le 

eventuali procedure supplementari, rispetto a quelle già definite per 

la gestione delle emergenze sanitarie e per la buona prassi igienica, 

per la profilassi di emergenza. In tale contesto sarà necessario definire 

le modalità di coordinamento con le autorità sanitarie locali 

nell’eventualità di casi sospetti attenendosi scrupolosamente a quanto 

disposto  dalle autorità sanitarie; 

 divulgare preventivamenti i contatti per comunicare in modo 

tempestivo con le autorità sanitarie cui rivolgersi in caso di osservazione 

di sintomatologie sospette; 

 evitare  riunioni e incontri collettivi, privilegiando soluzioni di 

comunicazione a distanza; 

 



 

 

 

 

 

 

 evitare    le attività di aggregazione (es. mense, sale riunioni, spogliatoi, etc.), e 

proprio non è possibile mantenere  sempre   gli  opportuni 

accorgimenti quali  la distanza interpersonale(minimo  un 

metro), in ambienti adeguatamente e correttamente puliti ; 

 evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più 

persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una 

adeguata distanza(MINIMO UN METRO) tra le persone  

evitando assolutamente  situazioni “faccia a faccia”; 
 Valutare la sospensione  temporanea delle trasferte allestero 

  Sospendere le trasferte nei territori oggetto di provvedimenti restrittivi.  

 Privilegiare  l’uso di mezzi di trasporto individuali. 

                     

Si raccomanda di collaborare sempre con le autorità sanitarie 

Occorre  favorire, per quanto possibile ,le situazioni di lavoro a distanza. 

Le misure di tutela suggerite/adottate per la prevenzione e la protezione dal contagio sono da 

considerarsi a tutti gli effetti come una integrazione del Documento di Valutazione dei rischi e 

dovranno essere aggiornate e/o integrate in caso di: 

 lavoratori che possono effettuare missioni all’estero o che provengono da Paesi  con 

epidemia di COVID19; 

 ulteriori disposizioni da parte delle Autorità competenti a fronte dell’evoluzione 

dello scenario emergenziale. 

 

COME COMPORTARSI IN PRESENZA DI UN CASO SOSPETTO 

 

 

Può essere considerata un caso sospetto una persona con infezione 

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 

febbre superiore a 37,5, tosse, dispnea) che abbia richiesto o meno il ricovero 

in ospedale , o che nei 14 giorni antecedenti all’insorgenza della 

sintomatologia, abbia soddisfatto  una delle seguenti condizioni: 

 

 storia di viaggi o residenza in Cina o di provenienza luoghi con focolai 

epidemici; 



 

 

 contatto  con caso  sospetto- probabile o confermato di infezione da 

COVID19 
 abbia  frequentato una struttura sanitaria dove siano stati ricoverati pazienti con 

infezione da COVID19. 

 

 

 

 

 

Nel caso si verifichi un caso sospetto sul luogo di lavoro, gli addetti 

all’emergenza e al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già 

codificato nel Piano di emergenza, dovranno: 

 

 indossare  mascherina  tipo FFP3 e i guanti monouso; 

 far allontanare dalla stanza eventuali altri lavoratori; 

 far indossare al lavoratore che manifesta i sintomi la mascherina; 

 contattare il numero verde del Ministero della salute: 1500 o il  112 

 presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso 

preposti, evitando azioni/contatti che possano favorire l’eventuale 

contagio; 

 evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano 

favorire preoccupazioni eccessive o addirittura il panico tra il personale 

presente. 

 

 

Come da indicazioni del Ministero stesso, è opportuno evitare di recarsi 

direttamente presso le Strutture Ospedaliere per limitare la possibilità di 

diffusione del contagio. 

 

 

 

 



 

 

In attesa di eventuali comunicazioni specifiche da parte delle Autorità competenti, a 

fronte degli esiti degli accertamenti il Datore di lavoro dovrà adottare misure finalizzate a 

tenere informati il medico competente, il RSPP e gli RLS, perché possano cooperare allo 

sviluppo delle eventuali misure di prevenzione da adottare nel transitorio. Non esistono al 

momento trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono 

disponibili vaccini per proteggersi dal virus in esame. 

È importante, ricordare, che la maggior parte delle persone infette da coronavirus, 

sopratutto in assenza di quadri clinici pregressi già compromessi, generalmente guarisce . 

 

 

 

 

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

L’uso delle mascherine protettive ( meglio FFP3), insieme ad altri dispositivi di protezione 

quali guanti e occhiali, è presidio indispensabile :  

1. in ambito sanitario o sociosanitario; 

2. in tutte quelle attività lavorative per le quali si prevede il contatto 
ravvicinato con  soggetti  che potrebbero essere potenzialmente 
infetti. 

 

Non è  consigliato laddove non espressamente previsto dalle autorità sanitarie e/o dalle 

valutazioni operate per gli specifici casi in collaborazione con il servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente.  

 

Tali dispositivi, infatti, potrebbero  determinare un inutile affaticamento respiratorio, oltre a 

rappresentare potenziale  diffusione di ingiustificate preoccupazioni. 

. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI

 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove 
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati 
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e 

le aree potenzialmente contaminati da COVID 19 devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti  prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti.  



 

 

 

 

 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza 

dei DPI (svestizione).  

 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un 

ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio 

a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
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