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PROCEDURA OPERATIVA 
 

Adozione delle misure  
per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid-19  
negli ambienti di lavoro 

 
-DPCM 26.04.2020 – Protocollo condiviso del 24.04.2020 

Linee guida per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative del 09/06/2020 
 

-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative 08.10.2020 

 

-DPCM 2 Marzo 2021 – Protocollo condiviso del 06.04.2021 
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 
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1 SCOPO 

Lo scopo del presente documento è quello di formalizzare all’interno dell’organizzazione 
una procedura operativa per la gestione dei requisiti di sicurezza individuati inizialmente 
nel Protocollo condiviso del 06.04.2021 la cui implementazione è richiesta nel DPCM 2 
Marzo 2021. 

2 DESTINATARI 
Lavoratori amministrativi o in impegnati in attività all’interno e all’esterno dell’azienda con 
contatto con altri lavoratori, oltre che ad eventuali visitatori. 

3 PREMESSA 
La premessa del presente documento deve necessariamente coincidere con la premessa 
del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che recita: 
 
“La prosecuzione/ripresa delle attività produttive può avvenire solo in presenza di 
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.” 
 
“La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; questa 
è la premessa del protocollo condiviso” 
 

con la presente procedura si stabilisce che 
 

la R.AI.T.88 (da qui in poi denominata azienda) adotta il presente protocollo di 
regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal 
suddetto decreto, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per 
tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 
 

4 MODALITA’ OPERATIVE 
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori 

e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants informativi 

• In particolare, le informazioni riguardano: 
 

o 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’autorità sanitaria  
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o la 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, provenienza da zone a 
rischio o 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  

 
o l’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, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

 
o l’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  

 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio. 
 

4.1 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel 
rispetto delle indicazioni riportate in nota - 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 il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

 
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1  

 
• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 

avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del 
Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I 
lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo 

 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi 
della disciplina privacy vigente. A tal fine l’azienda adotta le seguenti azioni: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato 
acquisto. Solo in caso di superamento della soglia di temperatura, l’interessato sarà identificato e registrato e gli sarà fornita 
oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in 
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.  

 
• In caso di contatto stretto asintomatico, per la riammissione in servizio, il 

lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto 
con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di 
negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di 
Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che 
ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove 
nominato. 

 
• Le casistiche legate al rientro dei dipendenti in azienda sono riportate nella 

tabella di seguito riportata 
 

Casistica Modalità rientro in azienda 
A Lavoratori positivi con 
sintomi gravi e ricovero Certificato di avvenuta negativizzazione + Sorveglianza sanitaria (se soggetto) 

B Lavoratori positivi 
sintomatici 

Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi + 
Test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza 
sintomi + test). 

Ai fini del reintegro, invia, anche 
in modalità telematica, al datore 
di lavoro per il tramite del medico 
competente ove nominato, la 
certificazione di avvenuta 
negativizzazione. C Lavoratori positivi 

asintomatici 
Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività 
+ Test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) 

D Lavoratori positivi a 
lungo termine 

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico 

Il lavoratore avrà cura di inviare 
tale referto, anche in modalità 
telematica, al datore di lavoro, 
per il tramite del medico 
competente, ove nominato 

E Lavoratore contatto 
stretto asintomatico 

Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 
+ tampone molecolare o antigenico negativo 

Informa il datore di lavoro per il 
tramite del medico competente, 
ove nominato. 

 
 

4.2 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI/CLIENTI 
 

• Si premette che l’accesso ai fornitori e/o clienti è fortemente limitato ai soli casi 
necessari (es. collaudi di accettazione non eseguibili da remoto, sopralluoghi 
necessari alle attività lavorative non eseguibili da remoto, ecc.) Per l’accesso di 
personale esterno la procedura di ingresso, transito e uscita, è la medesima 
dei dipendenti aziendali, contenuta nel presente documento. 

 
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei 

propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro  
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• Per fornitori/clienti e altro personale esterno sono installati servizi igienici 
dedicati agli ingressi delle aree, che è obbligatorio utilizzare prima di accedere. 

 
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 

l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo. 

 
L’azienda fornisce completa informativa dei contenuti della presente procedura operativa 
a tutti i fornitori e soggetti che a qualsiasi titolo debbano accedere nei luoghi di lavoro e 
vigila affinché gli stessi ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 

4.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago  

 
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione 

 
• l’azienda prescrive la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 
produttivi 

 
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici 
di pulizia 

 
4.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani  
 

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani  
 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  
 

• I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche 
grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

 
Lavarsi frequentemente le mani e con acqua e sapone oppure con soluzioni idro‐alcoliche 
rappresenta il secondo cardine della prevenzione. La soluzione idroalcolica è 
particolarmente efficace nell’annullare l’azione patogena del virus SARS‐CoV‐2 e quindi 
la sua trasmissione indiretta tramite le mani accidentalmente contaminate da secrezioni 
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respiratorie. È quindi importante lavarsi le mani prima di maneggiare presidi di uso 
comune, anche se si tratta di semplici pulsanti o comandi, al fine di proteggere gli altri; 
lavarsele subito dopo l’utilizzo ha invece la finalità di proteggere sé stessi. 
 
Sebbene difficile e talvolta doloroso il distanziamento sociale è una misura 
comportamentale utile quanto il lavaggio della mani e l’utilizzo delle mascherine. 
Rispettare la distanza minima di un metro in tutte le fasi della vita comune è necessario, 
così come è coretto evitare contatti stretti occasionali; ogni tipo di attesa per qualsiasi tipo 
di servizio deve rispettare la regola del distanziamento.  
Rispettare le misure di distanziamento serve altresì a aumentare il proprio livello di 
attenzione e concentrazione rispetto a molte gestualità e comportamenti usuali, che 
potrebbero in questo momento essere potenzialmente rischiosi. 
Ogni qual volta sia possibile, evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani 
con gli oggetti degli utenti e altri colleghi; tutti i materiali e attrezzi ad uso promiscuo 
saranno disinfettati dopo ogni utilizzo. 
Negli ambienti di lavoro (bacheca aziendale, aree comuni, servizi igienici) è stato affisso il 
decalogo e cartellonistica informativa su etichetta respiratoria e modalità di sanificazione 
delle mani. 
 

4.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Per il normale svolgimento delle attività aziendali, ad esclusione delle attività di 
laboratorio non sono previsti rischi per la salute dei lavoratori tali da dover adottare 
dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie (per i dettagli 
vedi DVR aziendale). 
La mascherina rappresenta uno dei cardini delle misure di prevenzione. Il suo ruolo 
fondamentale è rappresentato dalla capacità di bloccare la dispersione di droplet, che 
ogni persona emette normalmente quando parla ovvero starnutisce, tossisce ecc. In 
questa fase di circolazione di un virus a potenziale trasmissibilità per via aerogena da 
droplets, indossare la mascherina è un dovere civico per ciascun cittadino, nei confronti 
dell’intera comunità.  
Essa infatti impedisce che ciascuno di noi possa disperdere droplets nell’ambiente.  
Quindi prima che una misura difensiva verso noi stessi è una misura preventiva nei 
confronti del prossimo.  
Di seguito si riporta uno schema indicante il potere/capacità filtrante delle varie 
mascherine reperibili sul mercato. 
Di particolare rilievo e di necessaria precisazione (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) 
quanto stabilito in merito alle “mascherine chirurgiche” e al loro uso in occasione di 
lavoro. 
Le mascherine chirurgiche, considerate DPI, ai sensi dell’art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., 
e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili…), è 
previsto debbano essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al 
chiuso o all’aperto, non ritenendolo necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni 
di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. In alternativa 
alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando valutata l’opportunità, 
anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da 
FFP2, FFP3…). 
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4.6 GESTIONE SPAZI COMUNE 
 
L’azienda ha individuato i seguenti spazi comuni: 
• Area break 
• Servizi igienici  
 
L’ingresso all’interno di ambienti Area break, servizi igienici, spogliatoi, ecc…) è 
contingentato per tempo e numero di accessi in maniera da evitare assembramenti e 
comunque mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 
occupano. 
Per agevolare il rispetto di tale distanza, sono stati affissi cartelli informativi all’ingresso ed 
in prossimità di tutte le aree di passaggio e aree comuni. 
 

• l’accesso agli spazi comuni, comprese le aree di ristoro, le aree fumatori e gli 
spogliatoi è contingentato, con una ventilazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  
 

• l’azienda provvede alla sanificazione degli spazi e alla sanificazione degli 
spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito 
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

 
• L’azienda garantisce che la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, è 

eseguita con appositi detergenti per le aree di ristoro e lì dove si consumano 
bevande e snak.  
 

5 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 
L’azienda: 

• assicura un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti 
e riconoscibili 

• utilizza lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 
presso il domicilio o a distanza; 

• utilizza in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire 
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione 

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
internazionali, anche se già concordate 

 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, 
confermando che il datore di lavoro garantisce adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause). 
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E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione 
degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi 
aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o 
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo 
transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 
riunioni. 
 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  
 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento 
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo l’azienda suggerisce ai propri dipendenti 
e visitatori l’uso del mezzo privato. 
 

5.1 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
 
Considerando il numero di lavoratori, l’organizzazione non ritiene opportuno 
regolamentare l’accesso e l’uscita dall’azienda, si ritengono valide le indicazioni e 
disposizioni riportate al capitolo 4. 
Nelle condizioni più sfavorevoli (100% della forza lavoro in presenza), è possibile 
escludere il formarsi di assembramenti nelle aree comuni e nei momenti di ingresso e 
uscita dall’azienda 
 

5.2 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali  

 
• 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  

 
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque 
possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione 
a distanza, anche per i lavoratori in smart work  

 
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa 
di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
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antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; 
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)  

 
5.3 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 al suo diretto responsabile. 
 
Il lavoratore che presenta la sintomatologia dovrà indossare immediatamente la 
mascherina protettiva di tipo FFP2 e isolarsi cautelativamente all’interno di un ambiente 
(individuato di volta in volta secondo le esigenze e la casistica specifica); dovranno altresì 
indossare la mascherina protettiva tipo FFP2 tutti i lavoratori cui è entrato in contatto il 
lavoratore sintomatico. 
 
L’organizzazione dovrà contattare il servizio pubblico delle emergenze 112 e seguire le 
istruzioni impartite dalla centrale operativa per la gestione dell’evento. 
 
In caso di accertata positività, l’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” del lavoratore di una persona presente in 
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 al fine di permettere 
l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
  

5.4 RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE SUL 
LAVORO 

 
Tutti i dipendenti devono promuovere l'igiene delle mani e la protezione delle vie 
respiratorie. 
Tutti i lavoratori che entrano negli ambienti di lavoro devono usare un gel per le mani per 
in ogni occasione. 
I dipendenti le cui funzioni non consentono l'attuazione delle procedure e/o che rientrano 
in gruppi a rischio perché sono anziani o soffrono di malattie croniche (come malattie 
cardiache, diabete o malattie respiratorie) o sono in gravidanza devono contattare il 
comitato Covid_19 per permettere una valutazione caso per caso delle azioni da 
intraprendere. 
 

5.5 COMUNICAZIONE 
 
L’organizzazione informa i lavoratori e chiunque acceda agli spazi aziendali circa le 
disposizioni impartite dalle Autorità e le misure da adottare al fine di limitare il rischio di 
trasmissione di Covid‐19. 
Ogniqualvolta vengono richieste informazioni da parte utenti/partner sarà cura della 
nostra organizzazione quella di fornire le informazioni disponibili, nonché le misure 
previste nella nostra procedura operativa per la definizione e l’attuazione delle misure 
anti-contagio. 

http://www.rait88.com/


 

 
Data di emissione: 25/02/2020 Data di revisione: 19/04/2021 Rev. 2 

R.A.I.T. 88 S.r.l. -  Via di Cervara, 49  - 00155 Roma, Italy - P.IVA 02099701001 - C.F. 08607510586 
Tel +39 06 2292740 - Fax +39 06 2291713 -  info@rait88.com - www.rait88.com 

Le relative comunicazioni possono essere realizzate con varie modalità, quali ad esempio 
cartelli informativi o schermi nella hall e negli spazi comuni, il sito internet la posta 
elettronica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc. 
 

5.6 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).  
La sorveglianza sanitaria rappresenta una 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.  
La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite 
mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure 
igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, 
previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico 
nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 
aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.  
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST 
nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio 
da virus SARS-CoV-2/COVID-19.  
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le 
definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della 
riservatezza.  
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora 
ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, 
anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto 
stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 16  
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione 
degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 
al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero 
della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle 
misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini 
del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.  
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in 
osservanza della normativa di riferimento.  
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero 
ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter 
del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (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 - anche per valutare profili 
specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
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Gli eventuali scenari legati al rientro dei dipendenti in azienda che sono stati positivi al 
Covid-19 o che sono stati “contatti stretti” con persone positive al virus, sono riportati in 
allegato al presente documento (Casistiche rientro in azienda). 
 

6 APPLICAZIONE, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

In azienda il RSPP ed il Direttore Generale, rappresentano il comitato interno per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione del RLS.  
 

7 RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a 
quanto indicato, consultando eventualmente il Preposto o il Datore di Lavoro, qualora le 
cautele o le misure di prevenzione non possano essere applicate per problemi particolari. 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza elencate, sarà ritenuto direttamente 
responsabile in caso di danno a sé stesso e agli altri. Si ricorda che il D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., in caso di mancata osservanza delle procedure di sicurezza, prevede l’arresto fino 
a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 €. Responsabilità del Preposto in caso di 
mancata vigilanza delle procedure di sicurezza, l’arresto fino a due mesi o ammenda da 
491,40 a 1965,61 €. 
In aggiunta a quanto sopra sussistono anche gli articoli 438 e 650 del Codice Penale per i 
quali, rispettivamente: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi 
patogeni è punito con l’ergastolo” e, art.650 C.P., “Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per regione di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave 
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 €”. 
 
Di seguito una serie di informazioni utili per favorire una migliore comprensione delle 
misure di prevenzione descritte all’interno di questo documento. 
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1 COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI 
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COME RIMUOVERE CORRETTAMENTE I GUANTI 
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