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PROTOCOLLO AZIENDALE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV- 2 
NEGLI ABBIENTI DI LAVORO  

(Rev. 00 del 27.04.2020) 

 

Il presente protocollo costituisce attuazione aziendale del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come successivamente integrato in data 

24 aprile 2020. 

 

 

Premessa 

La Cooperativa è consapevole che la prosecuzione delle proprie attività lavorative possa 

avvenire soltanto in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di 

protezione, e che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di 

protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Per favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus la Cooperativa ha ritenuto 

necessario far ricorso, ove possibile, al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni 

organizzative straordinarie che consentono di limitare i contatti tra le persone e ridurre le 

occasioni di aggregazione. Nell’ambito di tale obiettivo è stata - e potrà essere ancora - prevista 

la riduzione e la sospensione temporanea di alcune attività 

Per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità 

dell’ambiente di lavoro, la Cooperativa adotta il presente protocollo di regolamentazione 

interno in attuazione del protocollo condiviso del 14 marzo 2020, come successivamente 

integrato in data 24 aprile 2020, applicando ulteriori misure di precauzione equivalenti o più 

incisive secondo le peculiarità aziendali, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza. 
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1) Informazione  

I comportamenti di ognuno devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità, alle disposizioni del protocollo e delle disposizioni delle Autorità. Per favorire ciò la 

Cooperativa: 

 affigge, all’ingresso dei locali e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliants 

informativi ed infografiche specifiche messe a disposizione dalle Autorità, ed estratti del 

presente protocollo; 

 mette a disposizione sul sito web http://www.cooplagoccia.eu/area-soci.html   area 

riservata ai soci cooperativa il seguente protocollo nonché lista di Vademecum informativi e 

di comportamento; 

 trasmette messaggi ai coordinatori strutture via email o  whatsApp di pacchetti informativi 

aggiuntivi e/o nuove disposizioni anticontagio; 

In particolare le informazioni riguardano:  

 L’obbligo rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi 

influenzali e chiamare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria; 

 Il divieto di entrare o restare in servizio se, anche successivamente all’ingresso, sussistono 

condizioni di pericolo quali: sintomi influenzali, temperatura superiore a 37,5°C, contatti 

stretti senza l’ausilio di protezioni adeguate (DPI) con soggetti risultati positivi al COVID-19 

nei 14 giorni precedenti, oppure si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS; 

 L’obbligo, in caso di sussistenza di condizioni di pericolo (punto precedente), di comunicarlo 

tempestivamente e responsabilmente al proprio Preposto e all’Ufficio personale, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. Le comunicazioni rese 

dal lavoratore al proprio Preposto e all’Ufficio personale saranno trattate nel rispetto della 

normativa vigente a tutela della Privacy; 

 La necessità di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, e di quelle ulteriori che 

potranno essere messe a vostra disposizione, nell’accedere in azienda. In particolare: 

http://www.cooplagoccia.eu/area-soci.html
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mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene ambientale e personale; 

 Il ricorso, se possibile, al “lavoro agile” o “smart working”. Ai lavoratori che effettueranno 

l’attività in “smart working” viene trasmessa l’informativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81. 

 La necessità di privilegiare, nello svolgimento di incontri,  riunioni, colloqui, le modalità di 

collegamento “in remoto”, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il criterio di 

distanza (almeno 1 metro di separazione);  

 L’obbligo di limitare al max gli spostamenti tra i vari servizi esterni e gli uffici e viceversa; 

 L’obbligo di limitare al massimo l’accesso di personale esterno (programmare gli 

appuntamenti e la sala riunioni per evitare affollamenti negli uffici); 

 L’obbligo per i corrieri di depositare i pacchi nello spazio esterno in prossimità della porta di 

ingresso, i quali saranno successivamente smistati con l’ausilio di guanti monouso; 

 La necessità che i soci lavoratori che prestano la propria attività nei servizi esterni accedano 

agli uffici solo previo appuntamento e per questioni non gestibili “in remoto”. Per la firma di 

contratti di lavoro l’ufficio personale invierà il contratto sottoscritto dal presidente 

chiedendone la restituzione sottoscritto per accettazione; 

 La necessità di accordare preventivamente con il SPP, previa verifica delle loro procedure, 

l’accesso ai servizi di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi appaltatori per 

l’esecuzione di qualsiasi tipo di intervento. 

La Cooperativa 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. 

 

2) Modalità di accesso ai luoghi di lavoro 

L’ingresso e l’uscita del personale è contingentato al fine di evitare assembramenti. 

 Controllo della temperatura 
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Tutti, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno sottoposti al controllo della 

temperatura corporea da personale (tramite termo scanner IR) allo scopo incaricato 

formalmente. Se risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione verranno momentaneamente isolate, fornite di 

mascherina chirurgica e avviate al proprio domicilio. Dovrà essere comunicato loro di non 

recarsi al Pronto Soccorso ma di avvertire il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni. (incarico formale + procedura rilevazione temperatura corporea + registri 

interni ed esterni) 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e pertanto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela della Privacy. 

I dati delle rilevazioni non saranno registrati. Il dato sarà registrato solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi di lavoro. A tutti 

verrà preventivamente fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

(dichiarazione) 

 Richiesta di informazioni 

La Cooperativa informa preventivamente i soci lavoratori, e chiunque intenda accedere ai 

luoghi di lavoro, della preclusione dell’accesso in caso di: sintomi influenzali, temperatura 

superiore a 37,5°C, contatti stretti privi di protezione adeguate (DPI) con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, provenienza da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. A tale scopo potrà essere richiesto il rilascio di una dichiarazione, nel 

rispetto della normativa vigente a tutela della Privacy. (dichiarazione) 

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 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. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 

virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
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3) Modalità di accesso dei terzi (corrieri, fornitori, visitatori, ....)  

La Cooperativa riduce, per quanto possibile, l’accesso dei terzi; qualora necessario (impresa di 

pulizie, manutenzione, ecc…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto 2. L’accesso dei terzi 

sarà comunque contingentato. 

 Procedura d’ingresso e comportamento  

La Cooperativa si impegna a trasmettere anticipatamente in modalità telematica ai terzi 

ammessi ad accedere la “procedura di ingresso e comportamento” che dovrà essere 

rigorosamente rispettata da tutti e per tutto il tempo di permanenza. In ogni caso la 

procedura sarà resa disponibile all’accesso nei luoghi di lavoro. (procedura ingresso e 

comportamento)  

 Corrieri / trasportatori 

Se compatibile con le operazioni da svolgere i trasportatori devono rimanere a bordo dei 

propri mezzi: non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro, se non preventivamente 

autorizzati. 

I corrieri depositano pacchi / plichi nello spazio esterno in prossimità della porta di ingresso. 

Per le attività di approntamento, carico e scarico attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 

metro. 

I trasportatori devono ricevere dal proprio datore di lavoro i presidi di prevenzione 

(mascherina chirurgica e guanti). Qualora ne fossero sopravvisti saranno loro forniti 

all’accettazione. 

È vietato l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale interno. 

Si precisa che, In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 

produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi 

al tampone COVID-19, l’appaltatore debba informare immediatamente la Cooperativa. In 

questo caso sarà necessaria la massima collaborazione con l’autorità sanitaria e fornire 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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La Cooperativa provvede all’informazione preventiva e completa degli appaltatori riguardo i 

contenuti del protocollo anticontagio aziendale. La Cooperativa vigila affinché i lavoratori 

dell’appaltatrice, o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nelle aree che sono nella 

propria disponibilità giuridica, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

4) Pulizia e sanificazione  

La Cooperativa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali aziendali e 

di quelli dei quali ha la disponibilità giuridica. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, o di quelli dei 

quali ha la disponibilità giuridica, 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. 

Per le attività di pulizia giornaliera la Cooperativa ha predisposto specifiche istruzioni, alle 

quali si rimanda, ed ha reso disponibili idonei presidi. 

La Cooperativa garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di attrezzature, 

utensili, strumenti ed ambienti di lavoro.  

Per i servizi in dotazione della BIOGEN 3 (generatore di Ozono) è obbligatorio eseguire una 

programmazione settimanale di almeno un ciclo nei locali interessati, a fine turno , per il 

trattamento di disinfezione dell’ ambiente secondo i seguenti parametri: 

 un locale 8-12 mq…………………………………... ciclo di 10 minuti 

piu locali per un totale di 90 mq ………………ciclo di 30 minuti 

Per interventi particolari/periodici di sanificazione la Cooperativa ricorrerà, se possibile,  agli 

ammortizzatori sociali previsti dal DL 17 marzo 2020 n 18. 

La Cooperativa provvede affinché nei propri servizi in cui si registrassero casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, prima della riapertura sia effettuata una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai 

sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 



 

                                                                                                                      30.04.2020 

 

 
 

5) Precauzioni igieniche personali 

La Cooperativa  raccomanda che ognuno adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani; per incentivare ciò all’ingresso e nei locali sono stati collocati dispenser di gel 

igienizzate. 

Nei locali sono stati collocati contenitori con chiusura a pedale per la raccolta del rifiuto secco 

non riciclabile prodotto durante l’emergenza (mascherine chirurgiche e guanti monouso 

dismessi). 

Nei locali sono stati collocati inoltre contenitori spray di prodotti detergenti ed igienizzanti ad 

uso dei lavoratori per la pulizia e la sanificazione delle proprie postazioni di lavoro. 

La Cooperativa raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 

6) Dispositivi di Protezione Individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di Protezione Individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente 

legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

c. È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine 

chirurgiche, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi 

alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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Ad integrazione delle misure sopra indicate si ritiene utile richiamare l’attenzione riguardo 

l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria. I DPI non riutilizzabili dopo l'uso dovranno essere 

smaltiti in appropriati contenitori per rifiuti ed effettuata l'igiene delle mani dopo aver rimosso 

i DPI e prima di indossarne di nuovi. 

Le mascherine chirurgiche e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti 

correttamente. 

La mascherina chirurgica deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, 

contaminata od umida. La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. 

 Uffici 

Stante l’attuale assetto, con presenza di 3 o più persone in un’unica stanza, ad integrazione 

delle misure sopra indicate si ritiene utile l’adozione di schermi in plexiglass tra le diverse 

postazioni. 

 Altri servizi 

Se le attività svolte prevedono di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro, e non 

sono possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, indumenti, cuffie, ecc.…) conformi alle disposizioni 

della autorità scientifiche e sanitarie. 

 

7) Gestione spazi comuni 

L’accesso a tutti gli spazi comuni è contingentato, con la previsione di 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. 

Le pause caffè e pranzo sono concesse in gruppi di massimo tre persone, avendo cura di 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro e garantendo la ventilazione dei locali.  

Al temine della pausa caffè e/o della consumazione del pasto ciascuno ha l’obbligo di 

igienizzare la porzione di tavolo utilizzata. 
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La Cooperativa garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi 

detergenti dei locali adibiti alla consumazione dei pasti e delle tastiere dei distributori di 

bevande e snack collocati nei servizi. 

La Cooperativa provvede all’organizzazione 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. All’ingesso degli spogliatoi sono state 

affisse le regole per l’utilizzo che dovranno essere rispettate da tutti. 

 

8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei 

livelli produttivi) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell’emergenza 

dovuta al COVID-19, la Cooperativa potrà, avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e 

favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

Disporre la chiusura dei servizi non essenziali e/o di quelli dei quali è possibile il 

funzionamento mediante il ricorso allo smart working; 

Procedere ad una rimodulazione delle attività; 

Mettere in atto piani di turnazione particolari con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti 

e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

Far ricorso allo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, valutando sempre la 

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche 

con opportune rotazioni; 

Utilizzare 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; 

Nel caso l’utilizzo degli istituti indicati non risulti sufficiente, potranno essere utilizzati i periodi 

di ferie arretrati e non ancora fruiti.  Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro, 

anche se già concordate o organizzate. 
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La Cooperativa favorisce il lavoro a distanza in quanto utile e modulabile strumento di 

prevenzione, ferma la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto ai lavoratori ed 

alle loro attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature e/o dei software, modulazione dei 

tempi di lavoro e delle pause). 

Per quanto possibile la Cooperativa favorisce il rispetto del distanziamento sociale, anche 

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con con le attività svolte e 

gli spazi a disposizione. 

Per gli uffici, stante l’attuale assetto con presenza di 3 o più persone in un’unica stanza, si 

ritiene utile l’adozione di schermi in plexiglass tra le diverse postazioni. 

La Cooperativa potrà ridefinire l’articolazione del lavoro, prevedendo orari differenziati che 

favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel 

luogo di lavoro. Gli assembramenti all’entrata ed all’uscita sono prevenuti mediante la 

flessibilità degli orari. 

La Cooperativa raccomanda a tutti i lavoratori la necessità di evitare aggregazioni sociali, anche 

in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con 

particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale ragione è incentivato l’uso 

dei mezzi privati. 

 

9) Gestione entrata e uscita dei lavoratori 

La Cooperativa sostiene orari di ingresso/uscita differenziati che favoriscono il distanziamento 

sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. Gli 

assembramenti all’entrata e all’uscita sono prevenuti mediante l’applicazione dell’orario 

flessibile. 

 

10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

La Cooperativa informa i propri lavoratori della necessità che gli spostamenti all’interni siano 

limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni rese note a tutti. 
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La Cooperativa non consente riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

La Cooperativa ha sospeso e annullato tutti gli eventi interni ed ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche se obbligatoria e già organizzata; è possibile effettuare la formazione a 

distanza (e-learning, videoconferenza, ...), anche per i lavoratori in smart working. 

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 antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

 

11) Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Nel caso in cui una persona presente nei locali aziendali sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria, deve comunicarlo tempestivamente e responsabilmente al proprio 

Preposto e all’Ufficio personale avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre 

persone presenti.  

La persona in tali condizioni verrà momentaneamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, 

qualora non già indossata. 

Si procederà quindi al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.  

La Cooperativa avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Le comunicazioni rese dal lavoratore al proprio Preposto e all’Ufficio personale saranno 

trattate nel rispetto della normativa vigente a tutela della Privacy. 

La Cooperativa collaborerà 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-
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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. 

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute 

appropriate per una loro corretta gestione: 

Soggetto sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta nei locali: 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 (con il divieto di utilizzare mezzi di 

trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti. 

Soggetto che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto, privo di 

adeguate protezioni individuali (DPI) con un caso di COVID-19 che si presenta nei locali: tale 

soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato 

posto in isolamento domiciliare; 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 (con il divieto di utilizzare 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 dei locali, si 

deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti 

(lavoratori, visitatori). 

Soggetto che, inizialmente asintomatico, durante la permanenza nei locali sviluppa febbre e 

sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, una 

volta adeguatamente formati, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza 

aziendali, dovranno indossare 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. 

Soggetto asintomatico durante la permanenza che successivamente sviluppa un quadro di 

COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico dell’azienda, se non collaborare con 



 

                                                                                                                      30.04.2020 

 

 
 

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. In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti 

frequentati dal soggetto. 

 

12) Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta perché rappresenta 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. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico 

Competente collabora con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli RLS. 

Al Medico Competente è assegnato il compito di comunicare alla Cooperativa situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori. La Cooperativa provvede alla 

loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il Medico Competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione del suo 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, può suggerire l’adozione di 

eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori. 

Il Medico Competente è coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. 

È raccomandato che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età 
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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, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità 

e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

È costituito in Cooperativa un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione di: 

Datore di Lavoro; 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Medico Competente; 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Responsabile privacy; 

Un rappresentante dell’area salute mentale; 

Un rappresentante dell’area anziani. 
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