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(Codice interno: 420364)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 12 maggio 2020
Approvazione del "Piano regionale per la riapertura delle attività produttive"
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare il "Piano regionale per la riapertura delle attività produttive", finalizzato a
supportare le imprese/aziende nella gestione della "Fase 2" dell'emergenza COVID-19 e articolato nel "Manuale per la
riapertura delle attività produttive" e nel "Progetto Pilota".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Fin dai primi casi di COVID-19 registrati nel territorio regionale, gli ambienti di lavoro sono stati considerati uno degli scenari
strategici dove mettere in atto misure di contenimento per prevenire ulteriori focolai, coinvolgendo e responsabilizzando fin da
subito l'intero sistema aziendale della prevenzione secondo l'architettura prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, anche Territoriali), che rappresenta la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del rischio
connesso alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. Pertanto, a livello regionale sono state prodotte, divulgate e
puntualmente aggiornate indicazioni operative finalizzate a supportare le imprese nella prima fase emergenziale ("COVID-19 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari", prima edizione del 2 marzo 2020),
successivamente allineate alle misure definite a livello nazionale dal Protocollo di regolamentazione condiviso tra le parti
sociali in data 14 marzo 2020.
La gestione della prima fase ha consentito inoltre di acquisire esperienze ed elementi conoscitivi utili per affrontare la
cosiddetta "Fase 2", nella quale le misure necessarie per favorire il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2
devono essere adattate ad una riattivazione progressiva e controllata del tessuto produttivo.
In tale percorso, la Regione del Veneto (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e Direzione ICT e Agenda
Digitale), in collaborazione con Azienda Zero (UOC Sistemi Informativi), ha definito un "Piano regionale per la riapertura
delle attività produttive" (di seguito "Piano"), finalizzato a supportare le aziende nella gestione della "Fase 2".
Il "Piano" si fonda su 2 elementi fondamentali:
• Il "Manuale per la riapertura delle attività produttive" (di seguito "Manuale"), di cui all'Allegato A, contenente
indicazioni operative pratiche per supportare le attività produttive a riprendere o continuare le attività mettendo al
centro la salute dei lavoratori e, di conseguenza, della collettività. Il "Manuale", frutto di un lavoro congiunto tra
pubblica amministrazione, parti sociali e rappresentanti delle categorie economiche, è stato presentato
preliminarmente in data 17 aprile 2020 al fine di raccogliere contributi e osservazioni. Successivamente, il "Manuale",
opportunamente integrato in base ai contributi ricevuti, è stato allineato alle previsioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché della lettera circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, e
infine riproposto alle parti sociali in data 30 aprile 2020. Eventuali valutazioni in merito al mantenimento,
all'integrazione o alla modifica delle indicazioni contenute nel "Manuale" saranno considerate in base all'evoluzione
dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale,
nonché in base agli esiti del Progetto Pilota descritto di seguito.
• Il "Progetto Pilota", di cui all'Allegato B, finalizzato a testare il modello per la riapertura (sanitario, organizzativo,
informativo) e a valutarne l'estensione e la sostenibilità su scala più ampia. In sintesi, il Progetto Pilota, che prevede il
coinvolgimento di un campione di aziende rappresentativo del tessuto produttivo della Regione del Veneto e un ruolo
centrale per il Medico Competente aziendale, sarà in grado di fornire alle aziende partecipanti informazioni sul livello
di rischio di ogni singolo lavoratore, integrando in particolare dati sullo stato di salute, sull'area geografica e sull'esito
dei diversi test di screening disponibili, per consentire un reinserimento o un mantenimento nel proprio ambiente di
lavoro a tutela della sua salute e della collettività.
Con riferimento al Progetto Pilota, alcune prime considerazioni in merito alla circolazione virale nella popolazione lavorativa e
all'utilizzo razionale dei diversi test diagnostici disponibili (riportate in dettaglio in Allegato B) sono emerse da una fase di
studio preliminare di natura sperimentale, avviata a seguito di un'iniziativa proposta dalla Sezione Regionale Veneto di
A.N.M.A. (Associazione Nazionale Medici d'Azienda e competenti) e accolta dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria con nota Prot. 156310 del 15 aprile 2020 perchè ritenuta funzionale a mettere a punto il modello
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organizzativo di una successiva fase più estesa. Tale fase preliminare, circoscritta alla provincia di Padova, si è conclusa in data
30 aprile 2020. Le evidenze risultanti necessitano ora di ulteriori evidenze e conferme, da cui la necessità di estendere il
progetto su scala più ampia, coinvolgendo un campione di aziende rappresentativo dell'intero tessuto produttivo, nonchè dei
diversi ambiti territoriali.
Al fine di coordinare le azioni ritenute necessarie per l'implementazione del "Piano", si ritiene opportuno istituire un gruppo di
lavoro rappresentativo delle seguenti strutture: per la Regione del Veneto Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria e Direzione ICT e Agenda Digitale, per l'Azienda Zero U.O.C. Sistemi Informativi, demandando a successivo
provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la formalizzazione di tale gruppo
di lavoro.
Parimenti, si ritiene opportuno affidare il monitoraggio periodico del "Piano" al Comitato Regionale di Coordinamento istituito
ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 81/2008.
Con riferimento, inoltre, alle risorse da destinare per il supporto all'attuazione del "Piano", utili per l'acquisizione di servizi e
prodotti finalizzati all'implementazione di quanto previsto per l'avvio e la conduzione del Progetto Pilota, nonché per la
valutazione dei suoi esiti, la normativa vigente nazionale e regionale (D.Lgs. 81/2008, art. 13; L.R. 23/2007, art. 8 così come
modificato dalla L.R. 01/2020) dispone che gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate per violazione delle
norme a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori siano utilizzati per finanziare attività di prevenzione negli ambienti
di lavoro. In particolare, l'articolo 8 della L.R. 23/2007, come modificato dalla L.R. 01/2020, al comma 1-bis prevede che tali
somme siano destinate, tra le altre, alle attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati ad esposizione
professionale, promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, formazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza negli ambienti di lavoro, demandando alla Giunta Regionale l'individuazione di ulteriori destinazioni a supporto
delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Pertanto, con il presente provvedimento, coerentemente con la specifica disciplina nazionale e regionale, si intende inserire il
"Progetto Pilota" nell'ambito delle iniziative finanziabili con le risorse sopra indicate, demandando a successivo provvedimento
del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria le indicazioni circa l'assegnazione e l'erogazione
di uno specifico finanziamento a supporto delle attività che verranno messe in atto nell'ambito del suddetto "Progetto Pilota".
Infine, nell'ambito dello sviluppo del "Progetto Pilota", nonché in fase di elaborazione dei suoi esiti, si ritiene opportuno
promuovere collaborazioni con il mondo della ricerca, dell'Università e con le associazioni di categoria al fine di avviare
iniziative particolari su filiere verticali, anche condividendo dati aggregati e anonimi provenienti dal sistema informativo
sanitario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE la L.R. n. 1/1997, la L.R. n. 54/2012, la L.R. n. 19/2016;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 23/2007, così come modificata dalla L.R. n. 1/2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 04/05/2020.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il "Piano per la riapertura delle attività produttive", articolato nel "Manuale per la riapertura delle
attività produttive" e nel "Progetto Pilota" descritti rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente
provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria ad apportare, con propri atti,
eventuali modifiche al succitato "Manuale per la riapertura delle attività produttive", in funzione dell'evoluzione
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dello scenario epidemiologico;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria a definire tutta la
documentazione amministrativa e gli strumenti necessari per l'attuazione e la conduzione del Progetto Pilota;
5. di istituire il "Gruppo di lavoro per l'attuazione del Piano per la riapertura delle attività produttive", demandandone la
definizione ad un successivo provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria;
6. di individuare le risorse finanziarie finalizzate al supporto del "Piano" nelle somme derivanti dagli introiti delle
sanzioni irrogate a seguito del riscontro di violazioni delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
coerentemente con la disciplina nazionale e regionale vigente, demandando a successivi atti del Direttore della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria l'assegnazione e l'erogazione di uno specifico
finanziamento a supporto delle attività che verranno messe in atto nell'ambito del suddetto "Progetto Pilota";
7. di affidare il monitoraggio periodico del "Piano" al Comitato Regionale di Coordinamento istituito ai sensi
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
0DQXDOHSHUODULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
Indicazioni operative per la tutela della salute
negli ambienti di lavoro non sanitari


versione 01 del 30.04.2020



Documento prodotto a cura di:
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
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Aggiornamento rispetto alla precedente versione:

Il presente documento si colloca in continuità con i precedenti documenti di indirizzo regionali, dei
TXDOLFRQGLYLGHO¶LPSRVWD]LRQHHOHILQDOLWjVWUDWHJLFKH/e indicazioni operative qui contenute, in larga
misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate
alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle
parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale

NOTA BENE
Dalla data di efficacia delle indicazioni contenute nella presente versione, destinata in particolar
modo alla cosiddetta Fase 2, si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate
nelle versioni precedenti.

Eventuali successivi aggiornamenti saranno pubblicati nel sito istituzionale della Regione del
9HQHWRDOO¶LQGLUL]]R
www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro
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2ELHWWLYLHGHVWLQDWDULGHOGRFXPHQWR
/D GLIIXVLRQH SDQGHPLFD GHOO¶LQIH]LRQH GD 6$56-CoV-2 rappresenta una questione di salute
pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive deve necessariamente seguire i provvedimenti
VSHFLDOLDGRWWDWLGDOOHLVWLWX]LRQLFRPSHWHQWLLQFRQIRUPLWjDOO¶HYoluzione del quadro epidemiologico.
/DSULPDIDVHHPHUJHQ]LDOH FRVLGGHWWD)DVH KDUHVRQHFHVVDULDO¶DGR]LRQHGLXQDVHULHGLPLVXUH
per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, riprese e
sistematizzate a livello nazionale dal Protocollo di regolamentazione condiviso tra le parti sociali in
data 14 marzo 2020. La gestione di tale prima fase ha consentito inoltre di acquisire esperienze ed
elementi conoscitivi utili per affrontare la cosiddetta Fase 2, nella quale le misure necessarie per
favorire il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 dovranno essere adattate ad
una progressiva riattivazione del tessuto produttivo.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo
O¶DUFKLWHWWXUDSUHYLVWDGDOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ 'DWRUHGL/DYRUR5HVSRQVDELOHGHO
Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, anche Territoriali) costituisce la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata
GHOULVFKLRFRQQHVVRDOO¶DWWXDOHSDQGHPLD,QRJQLFDVRVRORODSDUWHFLSD]LRQHFRQVDSHYROHHDWWLYD
di ogni singolo lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo
per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
/¶RELHWWLYR GHO presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e
responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è fornire indicazioni operative
finalizzate a supportare tutte le attività produttive a garantire misure per la tutela della salute dei
ODYRUDWRULVLDD]LHQGHFKHQRQKDQQRPDLVRVSHVRO¶DWWLYLWjVLDD]LHQGHFKHVLDSSUHVWDQRDULSDUWLUH
al termine del lockdown, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro
una ripresa delle attività in sicurezza. Diversamente, per la definizione e la gestione clinica dei casi
sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il
personale delle aziende sanitarie e socio-VDQLWDULHDGGHWWRDOO¶DVVLVWHQ]DGLFDVLHFRQWDWWLVLULPDQda
alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.
Nel Manuale, le previsioni del protocollo nazionale approvato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi
applicativi pratici. Per eventuali aspetti non esplicitamente trattati nel presente documento, si
rimanda al citato protocollo nazionale. /¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHLQGLFDWHULWHQXWHDSSURSULDWHSHU
garantire un adeguato livello di proteziRQH GHL ODYRUDWRUL FRPSRUWD O¶DGHPSLPHQWR GD SDUWH GHOOH
imprese degli obblighi per la riapertura o per la continuazione delle rispettive attività.
(YHQWXDOL YDOXWD]LRQL LQ PHULWR DO PDQWHQLPHQWR DOO¶LQWHJUD]LRQH R DOOD PRGLILFD GHOOH SUHVHQWL
indicazioQL VDUDQQR YDOXWDWH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶HYROX]LRQH GHOOR VFHQDULR HSLGHPLRORJLFR H GL
eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale, nonché in base agli esiti
del progetto pilota avviato a livello regionale.
In particolare, per ulteriori e più dettagliati indirizzi operativi specifici per i principali settori di attività
(AGRICOLTURA, AGRITURISMO, EDILIZIA, MANIFATTURIERO, COMMERCIO, LOGISTICA,
RISTORAZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA), si rimanda ai documenti in corso di pubblicazione
prodotti da INAIL e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, finalizzati a offrire alle imprese
un valido ± e unico per tutto il territorio nazionale ± strumento di declinazione e applicazione del
Protocollo siglato a livello nazionale.
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'HILQL]LRQL
Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine
COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.
Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai
fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della
6DOXWHGHOIHEEUDLR³COVID-2019. Aggiornamento´FRPXQTXHVXVFHWWLELOLGLDJJLRUQDPHQWR
in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento
epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto
entro un periodo di 14 giorni priPDGHOO¶LQVRUJHQ]DGHOODPDODWWLDQHOFDVRLQHVDPH
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni
internazionali1; sono state evidenziate le situazioni ritenute più plausibili per i contatti negli ambienti
di lavoro):










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 (es.
stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala
G¶DWWHVDYHLFROR FRQXQFDVRGL&29,'-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metri
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVIDVHQ]DO¶LPSLHJRGHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, UDFFRPDQGDWLRPHGLDQWH
O¶XWLOL]]RGL'3,QRQLGRQHL
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-LFRPSDJQLGLYLDJJLRROHSHUVRQHDGGHWWHDOO¶DVVLVWHQ]D
H L PHPEUL GHOO¶HTXLSDJJLR DGGHWWL DOOD VH]LRQH GHOO¶DHUHR GRYH LO FDVR LQGLFH HUD VHGXWR
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHOO¶DHUHRGHWHUPLQDQGRXQDPDJJLRUHHVSRVL]LRQHGHLSDVVHJJHULFRQVLGHUDUH
FRPHFRQWDWWLVWUHWWLWXWWLLSDVVHJJHULVHGXWLQHOODVWHVVDVH]LRQHGHOO¶DHUHRRLQWXWWRO¶DHUHR .




European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 febbraio 2020,

GLVSRQLELOH DOO¶LQGLUL]]R https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novelcoronavirus-2019-ncov



116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 22 maggio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 601 del 12 maggio 2020

Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
Manuale per la riapertura delle attività produttive

pag. 6 di 18

Versione 01 del 30.04.2020



,QGLUL]]LJHQHUDOL
Il percorso ritenuto necessario per la ripresa o la prosecuzione delle attività negli ambienti di lavoro
durante la cosiddetta Fase 2 si basa sulle seguenti tappe, da predisporre e organizzare
tempestivamente, anche nelle aree in cui la circolazione del coronavirus SARS-CoV-2 è avvenuta
in misura ridotta, per consentire una progressiva ripartenza del tessuto produttivo non appena i
provvedimenti governativi lo consentiranno:

,QGLYLGXD]LRQHGLXQUHIHUHQWHXQLFR ³&29,'0DQDJHU´
3UHPHVVRFKHDQFKHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGDOFRQWDJLRGD6$56-CoV-2 negli
ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico
³&29,' 0DQDJHU´  FRQ IXQ]LRQL GL FRRUGLQDWRUH SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H
controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale
referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro
stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane
confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il
comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza
GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOHPLVXUH GL SUHYHQ]LRQH VXOOD EDVH GHLFRPSLWL H GHOOH DWWULEX]LRQL GL FLDVFXQR
come ripartiti dal datore di lavoro.
Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST),
TXDOL O¶DUWLJLDQDWR OD YHULILFD GHOO¶DWWXD]LRQH DYYHUUj LQ EDVH DOOH SURFHGXUH SUHYLVWH GDL ULVSHWWLYL
comitati paritetici di riferimento.

Definizione di un piano di intervento
3HUODSLDQLILFD]LRQHO¶DWWXD]LRQHHODYHULILFDSHULRGLFDGHOOHD]LRQLQHFHVVDULHSHUODULDSHUWXUDGHOOH
attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle
esigenze delle singole realtà, o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più incisive, si
ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico
Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati,
DGRWWDQGRXQDSSURFFLRJUDGXDOHQHOO¶LQGLYLGXD]LRQHHQHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH
basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
Tale piano di intervento può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè
opportunamente integrate), così come può costituire un addendum connesso al contesto
emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
$OO¶LQWHUQR GHO SLDQR GRYUDQQR HVVHUH LQGLYLGXDWH OH DWWLYLWj H L ODYRUDWRUL FKH ULSUHQGHUDQQR
SULPDULDPHQWH LQ XQ¶RWWLFD GL ULDSHUWXUD JUDGXDOH LQ base alle valutazioni del Datore di Lavoro,
supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in
considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni
del presente manuale.
Per le attività produttive che sono rimaste operative durante la fase di lockdown, conformemente
alle previsioni dei provvedimenti governativi, le procedure/istruzioni operative già in essere dovranno
essere aggiornate secondo le previsioni del presente manuale.
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Coerentemente con quanto precisato dal protocollo nazionale di regolamentazione, il rischio
DVVRFLDWRDOO¶esposizione a SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale
scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato
O¶DJJLRUQDPHQWR GHO 'RFXPHQWR GL 9DOXWD]LRQH GHL 5LVFKL in relazione a tale rischio, se non in
ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente
documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura
SURIHVVLRQDOHOHJDWRDOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDDJJLXQWLYRHGLIIHUHQWHULVSHWWRDOULVFKLR
generico per la popolazione generale.
#Nota integrativa per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOODVSHFLILFLWjGLWDOLRUJDQL]]D]LRQLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHO³&29,'0DQDJHU´HOD
formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si
ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per
O¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHDVVRFLDWHDOODGLIIXVLRQHGHOFRURQDYLUXV6$56-CoV-2.

Attuazione delle indicazioni operative
La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Tali condizioni sono illustrate nei 10 punti di seguito riportati, integrate in alcuni casi da soluzioni
specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi. In ogni caso, ciascuna organizzazione potrà
modulare e adattare le misure di cui al presente Manuale sulla base delle proprie specificità
organizzative, valutando altresì misure differenti perché di efficacia pari o superiore.

 Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro
Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni
emanate dal Ministero della Salute2, una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale
accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica
GXUDQWH OD ULSUHVD GHOO¶DWWLYLWj associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente
soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione.
In tali ambienti, la pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le
soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita,
FKHVHJXHO¶RUGLQDULDSXOL]LDHSUHYHGHO¶XWLOL]]RGLLSRFORULWRGLVRGLRRSHUOHVXSHUILFLFKH
SRVVRQR HVVHUH GDQQHJJLDWH GDOO¶LSRFORULWR GL VRGLR GL HWDQROR DO  GRSR SXOL]LD FRQ XQ
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 provvisto di DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile
DPDQLFKHOXQJKH HVHJXLUHOHPLVXUHLQGLFDWHSHUODULPR]LRQHLQVLFXUH]]DGHL'3,'RSRO¶XVR
i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Dovranno essere considerati con particolare attenzione, laddove presenti, i locali accessori (es.
spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di
lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti
utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e
prolungato (es. servizi alla persona). Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola



Lettera FLUFRODUHQGHOIHEEUDLR³COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti´ SDUDJUDIR³3XOL]LDGL
DPELHQWLQRQVDQLWDUL´ 
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SRVWD]LRQH GL ODYRUR GD HIIHWWXDUH DOO¶LQL]LR H DOOD ILQH GL RJQL WXUQR GL ODYRUR IRFDOL]]DWa
soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune.
Per gli ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).
Parimenti, deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio
di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi
di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione
meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve
HVVHUHHOLPLQDWRWRWDOPHQWHLOULFLUFRORQHOO¶DULD

2. Informazione
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di
imprese appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e
OH PLVXUH DGRWWDWH GDOO¶D]LHQGD FRQVHJQDQGR HR DIILJJHQGR DOO¶LQJUHVVR H QHL OXRJKL
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.
Le informazioni riguardano in particolare:
ඵ O¶REEOLJRGLULPDQHUHDFDVDRFRPXQTXHSUHVVRODSURSULDGLPRUDDELWXDOHLQSUHVHQ]DGL
febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medi co di Medicina
Generale;
ඵ O¶REEOLJR GL FRPXQLFDUH HYHQWXDOL FRQWDWWL FRQ SHUVRQH SRVLWLYH DO YLUXV DYXWL QHL  JLRUQL
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie;
ඵ O¶LPSHJQR D ULVSHWWDUH WXWWH OH GLVSRVL]LRQL GHOOH $XWRULWj H GHO 'DWRUH GL /DYRUR QHO IDUH
accesso in azienda, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
LJLHQHGHOOHPDQLWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQe evitare contatti stretti3
con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
ඵ O¶impegno di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o altri soggetti in base alla
specifica organizzazione aziendale) in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR LQ D]LHQGD DYHQGR FXUD GL ULPDQHUH DG DGHJXDWD GLVWDQ]D
dalle persone presenti.
/¶D]LHQGDIRUQLVFHXQDLQIRUPD]LRQHDGHJXDWDVXOODEDVHGHOOHPDQVLRQLHGHLFRQWHVWLODYRUDWLYi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in
particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione del contagio.
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili.

3. Limitazione delle occasioni di contatto
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, le misure
organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con
VROX]LRQLLQQRYDWLYHUHODWLYHDOO¶DUWLFROD]LRQHGHOO¶RUDULRGLODYRURHGHLSURFHVVLSURGXWWLYLVRQR
le seguenti:
ඵ favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosLGGHWWR³ODYRURDJLOH´R
³smart working´  LQ PRGR FRHUHQWH FRQ OH LQGLFD]LRQL SUHYLVWH GDOOD FRQWUDWWD]LRQH H



3HUODGHILQL]LRQHGL³FRQWDWWRVWUHWWR´VLIDULIHULPHQWRDLFULWHULDSSOLFDELOLULSRUWDWLDSDJ 
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OHJLVOD]LRQHYLJHQWHVRSUDWWXWWRSHUOHDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYHHG¶XIILFLRFKHSRVVRQRHVVHUH
svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre
al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della
prestazione lavorativa lo consenta;
ridurre al minimo necessaULRJOLVSRVWDPHQWLDOO¶LQWHUQRGHLVLWLSURGXWWLYL
ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;
ULGXUUHDOPLQLPRO¶DFFHVVRFRQWHPSRUDQHRGLSLYLVLWDWRULHFOLHQWLDGHVHPSLRDPSOLDQGR
le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);
individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio
PH]]LHQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDJOLXIILFLSHUQHVVXQPRWLYR3HUOHQHFHVVDULHDWWLYLWjGL
approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto
della distanza di almeno 1 metro;
UHJRODPHQWDUH O¶DFFHVVR D VSD]L FRPXQL VSRJOLDWRL VHUYL]L LJLHQLFL VSD]L GHVWLQDWL DOOD
ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
HYLWDUHO¶RUJDQL]]D]LRQHHODSDUWHFLSD]LRQHDLQFRQWULFROOHWWLYLLQVLWXD]LRQLGLDIIROODPHQWRLQ
ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a
distanza;
privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o
LQDOWHUQDWLYDGDUHGLVSRVL]LRQLGLULVSHWWDUHLO³FULWHULRGLGLVWDQ]Ddroplet´ DOPHQRPHWURGL
separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una
superficie di 4 m2/persona;
VHqSUHVHQWHXQVHUYL]LRGLWUDVSRUWRRUJDQL]]DWRGDOO¶D]LHQGDGDUHGLVSRVL]LRQLGLULVSHWWDUH
LO³FULWHULRGLGLVWDQ]Ddroplet´ DOPHQRPHWURGLVHSDUD]LRQH SUHYHGHQGRLQRJQLFDVRFKH
la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;
individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e
YLHWDUHORURO¶XWLOL]]RGLTXHOOLGHOSHUVRQDOHD]LHQGDOH
Nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in
via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad
HYLWDUHO¶LPSLHJRGHLVHUYL]LLJLHQLFLGHOSHUVRQDOHGDSDUWHGLXWHQWLHVWHUQL,QTXHVWRFDVR
verranno comunque messe a disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani.

#Nota integrativa in tema di formazione e aggiornamento professionale
6L HYLGHQ]LD FKH DL VHQVL GHL SURYYHGLPHQWL JRYHUQDWLYL QHOO¶LQWHUR WHUULWRULR QD]LRQDOH
analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi
professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti
privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, si ritiene che il
PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWR 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
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXsa di forza maggiore, non comporti
O¶LPSRVVLELOLWjDFRQWLQXDUHORVYROJLPHQWRGHOORVSHFLILFRUXRORIXQ]LRQH (a titolo esemplificativo:
O¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDGLQWHUYHQLUHLQ
caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità,
O¶DJJLRUQDPHQWR GRYUj HVVHUH WHPSHVWLYDPHQWH FRPSOHWDWR XQD YROWD ULSULVWLQDWH OH RUGLQDULH
attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione
non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal
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FDVRO¶RSHUDWRUHSULYRGHOODGRYXWDIRUPD]LRQHQRQSXzHQRQGHYHSHUQHVVXQPRWLYRHVVHUH
adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità
che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto,
ILQR DO WHUPLQH GHOO¶HPHUJHQ]D O¶HYHQWXDOH IRUPD]LRQH D GLVWDQ]D HIIHWWXDWD PHGLDQWH
FROOHJDPHQWR WHOHPDWLFR LQ YLGHRFRQIHUHQ]D WDOH GD DVVLFXUDUH O¶LQWHUD]LRQH WUD GRFHQWH H
discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito,
e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti
alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in
entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così
FRPHO¶HIIHWWXD]LRQHGHOWHVWILQDOHGi apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai
soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
#Nota integrativa in tema di verifiche e manutenzioni periodiche
Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio
e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale
disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti
e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle
DWWUH]]DWXUH GL ODYRUR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHJOL LPSLDQWL GL PHVVD D WHrra, dei mezzi di
sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza,
porte antincendio, etc.
Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di
ditte esterne, comportaQGRLQHQWUDPELLFDVLORVSRVWDPHQWRGLRSHUDWRUL DOO¶LQWHUQRGLXQVLWR
produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello
nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave
e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al
WHUPLQHGHOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULD

4. Rilevazione della temperatura corporea
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare
O¶DFFHVVRGLVRJJHWWLVLQWRPDWLFLHSUHYHQLUHSRVVLELOLFRQWDWWLDULVFKLR
3HUWDQWR SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR il personale (lavoratori, fornitori, trasportatori,
lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche
occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo
prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate
LQRJQLVLQJRODRUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHDQFKHUHODWLYDPHQWHDOO¶XWLOL]]RGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGL
SURWH]LRQHLQGLYLGXDOHSHUO¶DGGHWWRDOODULOHYD]LRQH
In caso di temperatura >37.5 °C no QSRWUjHVVHUHFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/H
persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate
al proprio Medico di Medicina Generale.
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6LSUHFLVDFKHqFRQVHQWLWRLGHQWLILFDUHO¶LQWHUHVVDWRHUHJLVWUDUHLOVXSHUDPHQWRGHOODVRJOLDGL
temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni
FKHKDQQRLPSHGLWRO¶DFFHVVRDLORcali aziendali.
Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso
acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite
dai medesimi soggetti.
/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD6$56-CoV-2 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWL O¶DYYHQXWD QHJDWLYL]]D]LRQH GHO WDPSRQH QDVR-faringeo, rilasciata dal Dipartimento di
Prevenzione GHOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH.
#Nota integrativa per le micro- e piccole imprese, per le ditte individuali e per le imprese
a conduzione familiare
Nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in
considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori
presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una
dichiarazione DQFKHYHUEDOH UHODWLYDDOORVWDWRGLVDOXWHJHQHUDOHHDOO¶DVVHQ]DGLVLQWRPLVLPLOinfluenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi.
1RWDLQWHJUDWLYDSHULOVHWWRUHGHOO¶HGLOL]LD
Il datore di lavoro GHOO¶LPSUHVDDIILGDWDULDGLFRQFHUWRFRQLO&RPPLWWHQWH5HVSRQVDELOHGHLODYRUL
e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà definire le modalità di
ULOHYD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDSULPDGHOO¶LQJUHVVRLQFDQWLHUHRQHJOLXIILFL

5. Distanziamento tra le persone
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il
PDQWHQLPHQWR GHOOD GLVWDQ]D LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR  PHWUR FULWHULR GL GLVWDQ]D ³droplet´ 
nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con
materiali, una superficie di 4 m2/persona.
Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro,
FRPSDWLELOPHQWHFRQODQDWXUDGHLSURFHVVLSURGXWWLYLHUHJRODPHQWDO¶DFFHVVo a spazi comuni,
spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es.
aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo
di permanenza massima e dando in ogni caVRGLVSRVL]LRQLGLULVSHWWDUHLO³FULWHULRGLGLVWDQ]D
droplet´ DOPHQRPHWURGLVHSDUD]LRQH 
1RWDLQWHJUDWLYDSHULOVHWWRUHGHOO¶HGLOL]LD
Nelle attività che di norma implicano la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese (ad
esempio nel caso dei cantieri edili) devono essere previste modalità di distanziamento operativo,
WUD OH TXDOL O¶DOWHUQDQ]D GHOOH LPSUHVH QHOOR VWHVVR VSD]LR ODYRUDWLYR GD SLDQLILFDUH D FXUD GHO
&RRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL

6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento,
sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto
GHOOH FRUUHWWH LQGLFD]LRQL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL e delle secrezioni respiratorie e mettendo a
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disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché
strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire. I detergenti per le mani devono
essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.

7. Dispositivi di protezione individuale
Tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le
condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico,
impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica,
condivisione di mezzi di trasporto.
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal
coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e
mascherine con protezione FFP2/FFP3:
Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere
GLVSRVLWLYLPHGLFLRSSXUHGHYRQRHVVHUHSURGRWWHDVHJXLWRGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGD
SDUWHGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjDLVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n.
18.
Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q SHU TXDQWR ULJXDUGD OD
protezione da SARS-CoV-FRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOPHGHVLPRGHFUHWRlegge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia
prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.
Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQVHVRQRPDUFDWH&(RVH
VRQRSURGRWWHDVHJXLWRGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGDSDUWHGL,1$,/DLVHQVLGHOO¶DUWGHO
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da
un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti
monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo
opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione
specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
La protezione delle vie respiratorie e delle mani potrebbe già essere prevista in condizioni
ordinarie in base al profilo di rischio di ogni singola mansione (per la quale possono essere già
previsti dispositivi di protezione di efficacia anche superiore).
1RWDLQWHJUDWLYDSHULOVHWWRUHGHOO¶DJULFROWXUD
1HOVHWWRUHGHOO¶DJULFROWXUDGXUDQWHO¶DWWLYLWjDOO¶HVWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLOHLQGLFD]LRQLVRSUD
ULSRUWDWH UHODWLYH DOO¶XWLOL]]R GL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH SHU OH YLH UHVSLUDtorie e per le mani si
applicano qualora compatibili con lo svolgimento della mansione lavorativa.

8. Uso razionale e giustificato dei test di screening
Allo stato attuale non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei
lavorDWRULOHJDWRDOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2. Tuttavia, in previsione di una
graduale ripresa delle attività produttive, è in corso un progetto pilota sperimentale di livello
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regionale finalizzato a caratterizzare la circolazione virale nella popolazione lavorativa e ad
acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.
In tale ambito, l¶HIIHWWXD]LRQHGLWHVWGLscreening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la
supervisione, del Medico Competente (tampone naso-faringeo, test sierologici e, se validati
dalle competenti strutture tecnico-scientifiche pubbliche, test sierologici rapidi) potrà avvenire
QHOO¶DPELWRGHOODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDFRQRQHULDFDULFRGHO'DWRUHGL/DYoro. Resta inteso
FKHO¶LQTXDGUDPHQWRGLDJQRVWLFRHODJHVWLRQHGHLVRJJHWWLVLQWRPDWLFLqDFDULFRGHOOHVWUXWWXUH
del Sistema Sanitario Nazionale.
,QRJQLFDVRSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHLWHVWGRYUDQQRHVVHUHULVSHWWDWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
ඵ idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche,
sia di misure di prevenzione e protezione;
ඵ ULVSHWWRGHJOLVWDQGDUGSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHLWHVWLQRJQLORURIDVH GDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHL
locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
ඵ rispetto dei flussi informativi e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
ඵ corretta comunicazione degli esiti ai lavoratori coinvolti.
Tali indicazioni saranno integrate sulla base degli esiti del progetto pilota in corso a livello
UHJLRQDOHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DOJRULWPRSLDSSURSULDWRSHUORscreening dei lavoratori
da parte del Medico Competente.
Si precisa infine che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute4VHEEHQHO¶impiego di kit
FRPPHUFLDOLGLGLDJQRVLUDSLGDYLURORJLFDVLDDXVSLFDELOHHUDSSUHVHQWLXQ¶HVLJHQ]DLQVLWXD]LRQL
di emergenza, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili
rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi
LQGLYLGXDWLGDOOH5HJLRQL,WHVWVLHURORJLFLEDVDWLVXOO¶LGHQWLILFD]LRQHGLDQWLFRUSL,J0H,J*VSHFLILFL
necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo
VWDWRDWWXDOHGHOO¶HYROX]LRQHWHFQRORJLFDVRVWLWXLUHLOWHVWPROHFRODUHEDVDWRVXOO¶LGHQWLILFD]LRQH
di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indiFDWLGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOH
GHOOD6DQLWj3HUWDQWRDGRJJLO¶XVRVXODUJDVFDODGLWHVWVLHURORJLFLDILQLGLDJQRVWLFLLQGLYLGXDOL,
QRQFKp QHL FRQWHVWL RFFXSD]LRQDOL SHU O¶HVSUHVVLRQH GHO JLXGL]LR GL LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH
risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle
strutture tecnico-VFLHQWLILFKH QD]LRQDOL R QHOO¶DPELWR GHOOH LQGDJLQL SUHOLPLQDUL GL FDUDWWHUH
sperimentale sopra citate.


9. Gestione dei casi positivi
Eventuali casi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) andranno
tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico
di Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo
le procedure previste. Diversamente, casi di possibile/probabile infezione (test sierologici
suggestivi di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio
Sanitario Regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma.



Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 ³Pandemia di COVID-19 ± Aggiornamento delle indicazioni sui test

diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla
diagnosi di laboratorio´; Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 ³Indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
negli ambienti di lavoro e nella collettività´
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In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e
committente dovranQR FROODERUDUH FRQ O¶DXWRULWj VDQLWDULD IRUQHQGR HOHPHQWL XWLOL
DOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWLVWUHWWL
Si precisa, inoltre, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti
stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto
stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari,
che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto
(vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto
con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque
fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono
necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle
raccomandazioni espresse per la popolazione generale.

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute
appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della
collaborazione
del
Medico
Competente,
anche
QHOO¶DPELWR GL LQL]LDWLYH GL
informazione/formazione:
ඵ 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 (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici), dandone
contestuale informazione alle autorità competenti.
ඵ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con
un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
WDOHVRJJHWWRYHURVLPLOPHQWHqJLjQRWRDOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHHGRvrebbe 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
(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
GHOO¶HYHQWXDOH VWDWR GLPDODWWLD ILQFKp LO VRJJHWWR SHUPDQH DOO¶LQWHUQR GHOO¶D]LHQGD VL GHYH
assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori,
visitatori).
ඵ /DYRUDWRUHFKHLQL]LDOPHQWHDVLQWRPDWLFRGXUDQWHO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDVYLluppa 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.
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ඵ /DYRUDWRUHDVLQWRPDWLFRGXUDQWHO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDFKHVXFFHVVLYDPHQWHVYLOXSSDXQ
quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non
FROODERUDUH FRQ O¶D]LHQGD VDQLWDULD WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH PHWWHQGR D GLVSRVL]LRQL OH
LQIRUPD]LRQLLQSURSULRSRVVHVVRDOILQHGHOO¶LGHQWLILFD]LRQHdi eventuali contatti; gli eventuali
FRQWDWWL VDUDQQR LQFOXVL LQ XQR VSHFLILFR SHUFRUVR GL VRUYHJOLDQ]D GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD
VDQLWDULDWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWHFKHFRPSUHQGHDQFKHO¶LVRODPHQWRGRPLFLOLDUHSHU
JLRUQLGDOO¶XOWLPRFRQWDWWRDYYHQXWR
In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti
frequentati dal soggetto.
ඵ /DYRUDWRUHLQSURFLQWRGLUHFDUVLDOO¶HVWHURLQWUDVIHUWDODYRUDWLYD TXDORUDFRQVHQWLWR
ai sensi dei provvedimenti nazionali):
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 istituzionali5 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.
ඵ /DYRUDWRUHLQSURFLQWRGLULHQWUDUHGDOO¶HVWHURGDtrasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi
WHPSHVWLYDPHQWH LO 'LSDUWLPHQWR GL 3UHYHQ]LRQH GHOO¶D]LHQGD VDQLWDULD WHUULWRULDOPHQWH
FRPSHWHQWHSHUO¶DGR]LRQHGLRJQLPLVXUDQHFHVVDULDFRPSresa la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva.

10. Ruolo del Medico Competente
La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché
O¶LQGLYLGXD]LRQHHODVRUYHJOLDQ]DGHLFRQWDWWLVWUHWWLVSHWWDQRDOle strutture del Servizio Sanitario
Regionale, che oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti
DOLYHOORRVSHGDOLHUR YHULILFDLOULVSHWWRGHOO¶LVRODPHQWRGRPLFLOLDUHFKHqLQGLFDWRSHULFRQWDWWL
stretti e per i casi sintomatici non gravi.
Tuttavia, in sinergia con i soggetti e le strutture del Sistema Sanitario Regionale (Dipartimenti di
Prevenzione, Medici di Medicina Generale), anche per il Medico Competente è concretamente
ipotizzabile una funzione QHOO¶DPELWRGHOODWXWHODGHOODVDOXWHGHLODYRUDWRULGHOOHD]LHQGHSHUOH
quali è incaricato, nonché per la collettivitàDQFKHLQWHUPLQLGLFROODERUD]LRQHDOO¶LGHQWLILFD]LRQH
precoce dei contatti in ambito lavorativo.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni di natura operativa, coerenti in larga
misura con le raccomandazioni del Ministero della Salute6, ILQDOL]]DWHDSURPXRYHUHO¶DGR]LRQH
da parte dei Medici Competenti di comportamenti omogenei suOO¶LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOH


https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 ³Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e
nella collettività´
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1HOO¶DPbito della sorveglianza sanitaria, coerentemente con le previsioni del protocollo
nazionale, dovranno essere garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive,
per cambio mansione, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute
superiore a 60 giorni continuativi.
3HUTXDQWRULJXDUGDOHYLVLWHPHGLFKHSHULRGLFKHHVVHUDSSUHVHQWDQRFHUWDPHQWHXQ¶RFFDVLRQH
utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le
raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita. Pur ritenendo, in
linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti
periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti
per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello
nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non
sospendere la sorveglianza sanitaria periodica.
,QRJQLFDVRSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHOODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDGRYUDQQRHVVHUHJDUDQWLWHDO0HGLFR
Competente le condizioni per poter operare in sicurezza.
Le precedenti indicazioni regionali, che prevedevano la facoltà, VWDQWHO¶HVLJHQ]DVXSHULRUHGL
tutela della salute pubblica, di esprimere il previsto giudizio di idoneità anche a seguito di
valutazione documentale e/o valutazione a distanza, se ritenuta sufficiente dal Medico
&RPSHWHQWHSHUO¶HVSUHVVLRQHGHOJLXGL]LRVWHVVR HVYDOXWD]LRQHDGLVWDQ]DVRPPLQLVWUD]LRQH
di questionari anamnestici), non sono in linea con le recenti raccomandazioni ministeriali.
Pertanto, pur ritenendo che tale misura eccezionale ma coerente con analoghe disposizioni
adottate anche a livello nazionale (es. possibilità per i Medici di Medicina Generale di certificare
lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica; possibilità per le commissioni istituite
presso le Aziende Sanitarie Locali di esprimere giudizi a seguito di sola valutazione
documentale), sia funzionale a ridurre le occasioni di contatto e di spostamento, a tutelare i
lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del
virus, a tutelare il Medico Competente da esposizioni a rischio, nonché a consentirgli di prestare
la propria assistenza ad un numero maggiore di soggetti (lavoratori, aziende), si prende atto
GHOO¶LQGLFD]LRQHGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHFLUFDO¶LPSUHVFLQGLELOLWjGHOFRQWDWWRGLUHWWRWUD0HGLFR
Competente e lavoratore.
,QROWUHDLVHQVLGHOOHLQGLFD]LRQLPLQLVWHULDOLSHULODYRUDWRULSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD6$56-CoV2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta
negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione
WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWL q SUHYLVWD OD YLVLWD PHGLFD SUHFHGHQWH OD ULSUHVD GHOO¶DWWLYLWj
lavorativa indipendentemente dalla durata GHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
Infine, SHUTXDQWRULJXDUGDODWXWHODGHLODYRUDWRUL³IUDJLOL´le previsioni del protocollo nazionale
di regolamentazione condiviso con le parti sociali, in base al quale spetta al Medico Competente
VHJQDODUH DOO¶D]LHQGD VLWXD]ioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non
solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma
anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche
QRQ FRUUHODELOL DOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH RSSXUH QRQ QRWH DO 0HGLFR &RPSHWHQWH FRVu FRPH
potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Si evidenzia altresì che ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente,
QHOO¶DPELWR GHOOD VRUYHJOLDQ]D VDQLWDULD SHULRGLFD R DYYDOHQGRVL HYHQWXDOPHQWH GHOOD YLVLWD
medica a richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventuali
situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità.
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Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire
indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico
Competente, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individui la forma di tutela più
appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità,
nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.
3HUO¶LQGLYLGXD]LRQHGLVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODUHIragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello
nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 8 marzo 20207 e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 188.
Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le
FRQGL]LRQLO¶HVSUHVVLRQHGLXQJLXGL]LRGLQRQLGRQHLWjWHPSRUDQHDDOODPDQVLRQHVSHFLILFDDG
eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente
documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura
SURIHVVLRQDOHOHJDWRDOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDDJJLXQWLYRHGLIIHUHQWHULVSHWWRDO
rischio generico per la popolazione generale.
Infine, oltre alle considerazioni in tema di sorveglianza sanitaria e di gestione del lavoratore
³IUDJLOH´ QRQFKp a quanto indicato nel punto precedente, con particolare riferimento alla
gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto il Medico
Competente, se presente in azienda, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni, da
estendere ad eventuali collaboratori sanitari.


,QFUHPHQWDUH QHOO¶DPELWR GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH SUHVVR OD quale viene prestata la
SURSULDRSHUDO¶DWWLYLWjGLFROODERUD]LRQHFRQOHDOWUHILJXUHD]LHQGDOLGHOODSUHYHQ]LRQHHGL
informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla
autorità sanitarie competenti (comprese lH UDFFRPDQGD]LRQL SHU L ODYRUDWRUL ³IUDJLOL´ , di
osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle
mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive
GLVSRVWH D OLYHOOR QD]LRQDOH QRQFKp GL FRQVHQWLUH O¶DVVLVWHQ]D DG XQ QXPHUR PDJJLRUH GL
aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di
collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica
GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ



1HOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GL VRUYHJOLDQ]D VDQLWDULD DWWHQHUVL ULJRURVDPHQWH DOOH PLVXUH GL
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la
UHJRODPHQWD]LRQHGHOO¶DFFHVVRDOOHVDOHG¶DVSHWWR QRQFKpDOODULJRURVDDSSOLFD]LRQHGHOOH
indicazioni per la pulizia e decontaminazione degli ambienti previste dalle circolari
ministeriali. A WDO SURSRVLWR SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH YLVLWH PHGLFKH H GHJOL DFFHUWDPHQWL
integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare


 DPCM PDU]RDUWLFRORFRPPDOHWWHUDE ³è 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 stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro >«@´
 DL PDU]RDUWLFRORFRPPD³Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del
ULFRQRVFLPHQWRGLGLVDELOLWjFRQFRQQRWD]LRQHGLJUDYLWjDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHIHEEUDLRQ
104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
WHUDSLHVDOYDYLWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODPHGHVLPDOHJJHQGHOLOSHULRGRGLDVVHQ]DGDOVHUYL]Lo
prescriWWRGDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjVDQLWDULHqHTXLSDUDWRDOULFRYHURRVSHGDOLHURGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 2 marzo 2020, n. 9´
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prioritariamente ambulatori mediciLQIHUPHULHFROORFDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHaziende e unità mobili
(se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel
ULVSHWWR GHO ³FULWHULR GL GLVWDQ]D droplet´ IDWWR VDOYR LO WHPSR VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR SHU
O¶HVDPH RELHWWLYR), ricorrendo ai locali messi a disposizione delle aziende solo se tale
soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori
sul territorio; questi ultimi dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere
O¶DSSOLFD]LRQHGLWXWWHOHSUHYLVWHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGHOODGLIIXVLRQHGHOOHLQIH]LRQLSHUYLD
respiratoria.
Inoltre, ai sensi delle indicazioni ministeriali, è opportuno che anche il lavoratore, in occasione
delle visite mediche, indossi la mascherina.


1HOO¶HYHQWXDOLWjGLXQFRQWDWWRFRQXQFDVRVRVSHWWRGL&29,'-19, indossare DPI adeguati,
consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLWj9, nonostante il dispositivo di protezione più
appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle
mascherine chirurgiche), occhiali di protezione, camice impermeabile a maniche lunghe,
guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza
epidemiologica messo in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità
residuale.
A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica) e procedere ad una regolare igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche.
Per ulteriori approfondimenti in merito alle principali modalità di trasmissione GHOO¶LQIH]LRQH
da SARS-CoV-2 e sulla scelta dei dispositivi di protezione nei diversi contesti assistenziali,
VLUDFFRPDQGDGLFRQVXOWDUHSHULRGLFDPHQWHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj10.



Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche
lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì
FKH QHOO¶DWWHVD GHOOD YLVLWD LO VRJJHWWR ULPDQJD LO SL SRVVLELOH ORQWDQR H LVRODWR GDJOL DOWUL
utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio
domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le
precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di
Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi,
direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e
conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali
(nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture
SUHSRVWH 'LSDUWLPHQWRGL3UHYHQ]LRQHGHOO¶D]LHQGDVDQLWDULDWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH 



1HOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLVRUYHJOLDQ]DVDQLWDria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni
FDVR O¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH SURYH GL IXQ]LRQDOLWj UHVSLUDWRULD R FRPXQTXH GL SURFHGXUH FKH
generano aerosol, nonché, secondo le indicazioni ministeriali, degli accertamenti per la
YHULILFDGHOO¶DVVXQ]LRQe di alcol tramite etilometro.


World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27
febbraio 2020, GLVSRQLELOHDOO¶LQGLUL]]Rhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215

Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni, Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle
protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID QHOO¶DWWXDOHVFHQDULRHPHUJHQ]LDOH6$56-CoV-2. Versione del 28 marzo 2020, Roma: Istituto Superiore di Sanità;
2020 (Rapporto ISS COVID-Q5HY GLVSRQLELOHDOO¶LQGLUL]]Rhttps://www.iss.it/rapporti-covid-19 
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3URJHWWR3LORWDSHUODULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH



'(6&5,=,21(
,O 3LDQR SHU OD ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH ILQDOL]]DWR D VXSSRUWDUH OH D]LHQGH QHOOD JHVWLRQH GHOOD
FRVLGGHWWD ³)DVH ´ ROWUH DOOD GHILQL]LRQH GHO ³0DQXDOH SHU OD ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH´ SUHYHGH
O¶DYYLR GL XQ ³3URJHWWR 3LORWD´ ILQDOL]]DWR D WHVWDUH LO PRGHOOR VDQLWDULR RUJDQL]]DWLYR LQIRUPDWLYR  SHU OD
ULDSHUWXUD H OD SURVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH H D YDOXWDUQH O¶HVWHQVLRQHHODVRVWHQLELOLWjVXVFDODSL
DPSLD

,Q VLQWHVL LO 3URJHWWR 3LORWD SUHYHGH LO FRLQYROJLPHQWR GL XQFDPSLRQHGLD]LHQGHUDSSUHVHQWDWLYRGHOWHVVXWR
SURGXWWLYR GHOOD 5HJLRQH GHO 9HQHWR SURSRQHQGR XQ PRGHOOR FKH VDUj LQ JUDGR GL IRUQLUH DOOH D]LHQGH
SDUWHFLSDQWL H DO ORUR 0HGLFR &RPSHWHQWH LQIRUPD]LRQL VXO OLYHOOR GL ULVFKLR GL RJQL VLQJROR ODYRUDWRUH
FRLQYROWR LQWHJUDQGR GDWL VXOOR VWDWR GL VDOXWH VXOO¶DUHD JHRJUDILFD H VXOO¶HVLWR GHL GLYHUVL WHVW GL VFUHHQLQJ
GLVSRQLELOL SHU FRQVHQWLUH LO UHLQVHULPHQWR R LO PDQWHQLPHQWR GHO ODYRUDWRUH QHO SURSULR DPELHQWL GL ODYRUR D
WXWHODGHOODVXDVDOXWHHGHOODFROOHWWLYLWj

*OLRELHWWLYLVSHFLILFLVRQRGHWWDJOLDWLQHLVHJXHQWLSXQWL
D LQGLYLGXD]LRQH GHL IOXVVL LQIRUPDWLYL H GHOOH PRGDOLWjGLFRQWDWWRSLDSSURSULDWHWUDOHVLQJROHD]LHQGHHOH
VWUXWWXUH GHO 6LVWHPD 6DQLWDULR 5HJLRQDOH SHU OD FLUFROD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQLDQFKHVDQLWDULHULWHQXWH
QHFHVVDULHSHUODWXWHODGHOODVDOXWHGHOODYRUDWRUHHGHOODVDOXWHSXEEOLFD
E FDUDWWHUL]]D]LRQH HSLGHPLRORJLFD GHOOD GLIIXVLRQH GHO YLUXV QHOOD SRSROD]LRQH ODYRUDWLYD PHGLDQWH
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLVRJJHWWLJLjLQIHWWDWLJXDULWLLPPXQL]]DWLHVXVFHWWLELOL
F DFTXLVL]LRQH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD VLHURSUHYDOHQ]D H VX VXRL HYHQWXDOL GHWHUPLQDQWL HVDUHDJHRJUDILFD
FODVVHGLHWjJHQHUHPDQVLRQHODYRUDWLYD 
G DFTXLVL]LRQH QHOOH PRUH GL XQ LQWHUYHQWR GLDUPRQL]]D]LRQHDOLYHOORQD]LRQDOHGLHOHPHQWLLQIRUPDWLYLXWLOL
D LQGLYLGXDUH O¶XWLOL]]R SL DSSURSULDWR GHL GLYHUVLWHVWGLDJQRVWLFLHGLVFUHHQLQJGLVSRQLELOL ULFHUFDGL51$
YLUDOH WUDPLWH WDPSRQH QDVRIDULQJHR ULFHUFD GL DQWLFRUSL ,J0,J* WUDPLWHSUHOLHYRGLVDQJXHYHQRVRRVX
VDQJXH FDSLOODUH  QRQFKp D VXSSRUWDUHLOSURFHVVRGLYDOLGD]LRQHGHLGLYHUVLWHVWVLHURORJLFLGDSDUWHGHOOH
VWUXWWXUHWHFQLFRVFLHQWLILFKHSUHSRVWH
H YHULILFD GHOO¶HIILFDFLD GHOOH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR DWWXDWH QHJOL DPELHQWL GL ODYRUR H DFTXLVL]LRQH GL
HOHPHQWLSHUYDOXWDUHHYHQWXDOLD]LRQLFRUUHWWLYH


48$/Ê/¶,03(*12'(//¶$=,(1'$3$57(&,3$17("
/¶D]LHQGDSDUWHFLSDQWHDO3URJHWWR3LORWDVLLPSHJQD
D DULVSHWWDUHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHFRQWHQXWHQHO³0DQXDOHSHUODULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH´
E D IRUPDOL]]DUH XQ DFFRUGR FRQ OH UDSSUHVHQWDQ]H GHL ODYRUDWRUL SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DO 3URJHWWR 3LORWD
FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GHO 0HGLFR &RPSHWHQWH QRPLQDWR DL VHQVL GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q

F D WUDVPHWWHUH L GDWL DQDJUDILFL H DOWUH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH UHODWLYH DL ODYRUDWRUL FKH KDQQR DGHULWR DO
3URJHWWR FRJQRPH QRPH FRGLFH ILVFDOH GDWD GL QDVFLWD VHGHGLODYRURQXPHURGLFHOOXODUHLQGLUL]]RGL
SRVWDHOHWWURQLFD DWWUDYHUVRJOLVWUXPHQWLSUHGLVSRVWLDOLYHOORUHJLRQDOH
G DULVSHWWDUHJOLREEOLJKLLQIRUPDWLYLHGLQRWLILFDYHUVROHVWUXWWXUHGHO6LVWHPD6DQLWDULR5HJLRQDOHDQFKHDO
ILQH GHOO¶DGR]LRQH GL HYHQWXDOL SURYYHGLPHQWL GL VDQLWj SXEEOLFD D VHJXLWR GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GL XQ
HYHQWXDOHIRFRODLRHSLGHPLFRQHOO¶DPELHQWHGLODYRUR


48$/Ê/¶,03(*12'(//$5(*,21("
/D 5HJLRQH GHO 9HQHWR GLUHWWDPHQWH R SHU LO WUDPLWH GHOOH VWUXWWXUH GHO 6LVWHPD 6DQLWDULR 5HJLRQDOH VL
LPSHJQD
D D JDUDQWLUH XQ VXSSRUWR LQIRUPDWLYR SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH FRQWHQXWH QHO
³0DQXDOHSHUODULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH´

130
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 22 maggio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 601 del 12 maggio 2020

pag. 2 di 5

E D IRUQLUH XQ VLVWHPD GL YHULILFD DFFHVVLELOH DOOH VLQJROH D]LHQGHFKHUHVWLWXLVFHGL³OLYHOORGLULVFKLR´GLRJQL
VLQJROR ODYRUDWRUH RWWHQXWR GDO VLVWHPD GL ELRVRUYHJOLDQ]D UHJLRQDOH ODYRUDWRUL QRQ UHLQWHJUDELOL SHU
SRVLWLYLWjRLVRODPHQWRODYRULUHLQWHJUDELOLFRQDVVRFLDWRSURILORGLULVFKLR 
F D VRVWHQHUH JOL RQHUL SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHLWHVWGLVFUHHQLQJVXODYRUDWRULDVLQWRPDWLFL ULFHUFDGLDQWLFRUSL
,J0,J* WUDPLWH SUHOLHYR GL VDQJXH FDSLOODUH HR ULFHUFD GL 51$ YLUDOH WUDPLWH WDPSRQH QDVRIDULQJHR 
DYYDOHQGRVLGHOODUHWHGLODERUDWRULDXWRUL]]DWLGDOOD5HJLRQHGHO9HQHWR
G D UHQGHUH GLVSRQLELOL JOL HVLWL GHL WHVW HIIHWWXDWL DL VLQJROL 0HGLFL &RPSHWHQWL D]LHQGDOL SHU LO WUDPLWH GL XQ
SRUWDOHZHE
H D UHQGHUH GLVSRQLELOH XQ HYHQWXDOH VLVWHPD GLFRPXQLFD]LRQHGLUHWWR HV$33 SHULODYRUDWRULFRQILQDOLWj
LQIRUPDWLYH GL DXWRGLDJQRVL H DOWUH IXQ]LRQDOLWj FKH YHUUDQQR DWWLYDWH VXOOD EDVH GHOO¶HYROX]LRQH GHOOR
VFHQDULRHSLGHPLRORJLFR
I D HODERUDUH L GDWL UDFFROWL GXUDQWH LO3URJHWWR3LORWDHDUHQGHUHGLVSRQLELOLJOLHVLWLDJJUHJDWLSHUPLJOLRUDUH
LO ³0DQXDOH SHU OD ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH´ H DL ILQL GL SURJUDPPD]LRQH VRFLRVDQLWDULD H GL
ULFHUFDVFLHQWLILFD


48$/,'$7,9(1*21275$77$7,"
1HOO¶DPELWRGHO3URJHWWR3LORWDYHQJRQRWUDWWDWLLVHJXHQWLGDWL
 'DWL DQDJUDILFL H GL FRQWDWWR GHO ODYRUDWRUH FRJQRPH QRPH FRGLFH ILVFDOH GDWD GL QDVFLWD VHGH GL
ODYRURQXPHURGLFHOOXODUHLQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFD 
 (VLWLGHLWHVWGLULFHUFDGL51$YLUDOHWUDPLWHWDPSRQHQDVRIDULQJHR
 (VLWL GHOOD ULFHUFD GL DQWLFRUSL ,J0,J* WUDPLWH SUHOLHYR GL VDQJXH YHQRVR R VXVDQJXHFDSLOODUHHIIHWWXDWL
GDO0HGLFR&RPSHWHQWH RVRWWRODVXDVXSHUYLVLRQH 
 5LVXOWDWL GHO TXHVWLRQDULR YROWR D PLVXUDUH LO ULVFKLR FROOHJDWR DOOD WLSRORJLD HGDOQXPHURGLFRQWDWWLPHGLR
JLRUQDOLHURQHJOLDPELHQWLGLODYRUR
 (YHQWXDOL SDWRORJLH FURQLFKH VLJQLILFDWLYH SHU OD VWUDWLILFD]LRQH GHO ULVFKLR FRPH LQGLFDWR GDOO¶,VWLWXWR
6XSHULRUHGL6DQLWj
 (YHQWXDOHVWDWRGLLVRODPHQWRGRPLFLOLDUHILGXFLDULRRGLTXDUDQWHQD

6L SUHFLVD FKH L GDWL GL FXL DL SXQWL  VRQR JLj WUDWWDWL GDO 6LVWHPD 6DQLWDULR 5HJLRQDOHSHUOHHVLJHQ]H
QHFHVVDULH SHU OD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D VDQLWDULD FRQ VWUXPHQWL HOHWWURQLFL FROOHJDWLDUHWLWHOHPDWLFKH$G
LQWHJUD]LRQH GHL VRJJHWWLDXWRUL]]DWLGHO6LVWHPD6DQLWDULR5HJLRQDOH RFRQTXHVWRDFFUHGLWDWL LGDWLGLFXLDL
SXQWL  VDUDQQR DFFHVVLELOLDO0HGLFR&RPSHWHQWHGHOO¶D]LHQGDGLDSSDUWHQHQ]DGHOODYRUDWRUHDLVHQVL
GHO'/JV


48$/,6212,5(48,6,7,3(53$57(&,3$5("
,UHTXLVLWLLPSUHVFLQGLELOLSHUSDUWHFLSDUHDO3URJHWWR3LORWDVRQRLVHJXHQWL
D SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GHILQLWL GDO *RYHUQR SHU SRWHU FRQWLQXDUH DG RSHUDUH GXUDQWH OR VYROJLPHQWR GHO
3URJHWWR3LORWD
E VHGHOHJDOHHRVHGHGHOO¶XQLWjSURGXWWLYDUHSDUWRVWDELOLPHQWRDOO¶LQWHUQRGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWR
F DFFHWWD]LRQHGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWR

/H FDQGLGDWXUH SHUYHQXWH HQWUR L WHUPLQL DSULOH VDUDQQRYDOXWDWHDOILQHGLLQGLYLGXDUHXQFDPSLRQH
GL D]LHQGH UDSSUHVHQWDWLYR GHO WHVVXWR SURGXWWLYR GHOOD 5HJLRQH GHO 9HQHWR QRQFKp GHL VLQJROL DPELWL
WHUULWRULDOL
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48$/,6212,7(67',6&5((1,1*&216,*/,$7,"
&RQ VSHFLILFR ULIHULPHQWR DOO HIIHWWXD]LRQH GHL WHVW GL VFUHHQLQJ VXL ODYRUDWRUL GHOOH D]LHQGH FRLQYROWH QHO
3URJHWWR 3LORWD VL ULWLHQH RSSRUWXQR IRUQLUH DL ULVSHWWLYL 0HGLFL &RPSHWHQWL OHVHJXHQWLLQGLFD]LRQLRSHUDWLYH
SUHOLPLQDUL LQ PHULWR DOOD JHUDUFKLD WUD GLYHUVL WHVW GLVSRQLELOL IRUPXODWH DQFKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOD ORUR
YDOLGLWj H GLVSRQLELOLWj IHUPD UHVWDQGR OD IDFROWj GL ULPRGXODUH OD VHTXHQ]D HR SHULRGLFLWj GHL VXFFHVVLYL
FRQWUROOLDGLVWDQ]DGLWHPSRLQEDVHDOOHULVRUVHGLVSRQLELOL
 WDPSRQHQDVRIDULQJHRDVVRFLDWRDWHVWVLHURORJLFRTXDOLTXDQWLWDWLYR
 LQDOWHUQDWLYDLQFDVRGLLQGLVSRQLELOLWjGLWDPSRQLQDVRIDULQJHLWHVWVLHURORJLFRTXDOLTXDQWLWDWLYR
 LQDOWHUQDWLYDWHVWVLHURORJLFRTXDOLWDWLYR UDSLGR DFRQGL]LRQHFKHLQFDVRGLULVFRQWURGL,J0HR
,J*VLSURFHGDFRQWHVWVLHURORJLFRTXDOLTXDQWLWDWLYRHRWDPSRQHQDVRIDULQJHR
1HOO¶DPELWR GHO 3URJHWWR3LORWDFRQILJXUDQGRVLLODYRUDWRULTXDOHSRSROD]LRQHWDUJHWVHQWLQHOODGDVRWWRSRUUHD
WHVWGLVFUHHQLQJVLULWLHQHDSSURSULDWRLQTXHVWDIDVHDGRWWDUHODVROX]LRQHGLFXLDOSXQWR
/D PDWULFH GL VHJXLWR ULSRUWD L SDVVDJJL GL VWDWR ULVSHWWR DOO¶HVLWR GHO WHVW HVHJXLWR WHQHQGR FRQWRGHOORVWDWR
DWWXDOH /D SULPD FRORQQD ULSRUWD LQ RJQL ULJD L SRVVLELOL VWDWL DWWXDOL GHO ODYRUDWRUH FRQ LO UHODWLYR FRGLFH
QXPHULFR FKH LGHQWLILFD OR VWDWR  ,O YDORUH QXPHULFR QHOOH FHOOH ULSRUWD OR VWDWR GHO ODYRUDWRUH D SDUWLUH GDOOR
VWDWRDWWXDOH YDORUHULJD LQEDVHDOO¶HVLWRGHOWHVWHVHJXLWR YDORUHFRORQQD 
(VHPSL


XQ ODYRUDWRUH LQ VWDWR 6XVFHWWLELOH ULJD   VH HVHJXH XQ WHVW TXDOLTXDQWLWDWLYR FRQ HVLWR ,J0 ,J*
SDVVHUjDOORVWDWR,PPXQL]]DWR



XQ ODYRUDWRUH LQ VWDWR 3RVVLELOH ,QIHWWDWR ULJD VHHVHJXHXQWDPSRQHFRQHVLWR3 SRVLWLYR SDVVHUj
DOORVWDWR,QIHWWDWR


0DWULFH6WDWL(YHQWLLQURVVROHFHOOHFRQWUDQVD]LRQLQRQFRQVLJOLDWH
7DOH PDWULFH FKH LOOXVWUD XQ SURWRFROOR GL ELRVRUYHJOLDQ]D GHL FDVL GL &29,' q EDVDWD VXOOH DWWXDOL
FRQRVFHQ]H GHOOD ELRORJLD GL 6$56&R9 GHOODILVLRSDWRORJLDHGHSLGHPLRORJLDGHOODVLQGURPH&29,'H
SUHGLVSRVWD VXL GDWL GL VHQVLELOLWjVSHFLILFLWj ILQRUD SXEEOLFDWL UHODWLYDPHQWH DL PHWRGLXWLOL]]DWLSHUODGLDJQRVL
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GLUHWWD WHVW DO WDPSRQH SHU OD ULFHUFD GHO YLUXV HGLDJQRVLLQGLUHWWDGLLQIH]LRQH ULVSRVWDLPPXQLWDULDDOYLUXV
EDVDWD VX DQWLFRUSL VLHULFL  'DO PRPHQWR FKH GHWWH FRQRVFHQ]HVRQRLQFRQWLQXRDJJLRUQDPHQWRqSRVVLELOH
FKH DOFXQH GHOOH DWWXDOL UDFFRPDQGD]LRQL SRVVDQR VXELUH GHOOH PRGLILFKH SHU HVVHUH PHJOLR DGDWWDWH DOOH
QXRYH DFTXLVL]LRQL VFLHQWLILFKH 'L VHJXLWR DOFXQL SULQFLSL FKH VL ULWLHQH GL VRWWROLQHDUH UHODWLYDPHQWH DO
SURWRFROORSHUORVFUHHQLQJGHLODYRUDWRUL
 $OWD VSHFLILFLWj PD YDULDELOH VHQVLELOLWj GHO WHVW DO WDPSRQH 4XHVWR SXU HVVHQGR LO ³JROG VWDQGDUG´
SHU OD GLDJQRVL GLUHWWD ULVHQWH GL OLPLWD]LRQL OHJDWH DO SUHOLHYR WUDVSRUWR FRQVHUYD]LRQH HVWUD]LRQH
GHO FDPSLRQH H GL DOWUH FDUDWWHULVWLFKH RJJHWWLYH LH FRVWR FRPSOHVVLWj GL LQGDJLQH OXQJKL WHPSL GL
UHIHUWD]LRQH VHQVLELOLWj LQ IXQ]LRQH GHO QXPHUR GL JHQL EHUVDJOLR GL DPSOLILFD]LRQH   R  JHQL  H
VWUHWWDGLSHQGHQ]DGDOODIDVHWHPSRUDOHGHOO¶LQIH]LRQH
 6FDUVD DIILGDELOLWj GHL WHVW VLHURORJLFL UDSLGL VSHFLH SHU OH ,J0  GDWH OH EDVVH SUHVWD]LRQL DQDOLWLFKH
UHODWLYH D VHQVLELOLWj VSHFLILFLWj HULSURGXFLELOLWjGHLORWWLGLGLYHUVDRULJLQH4XHVWLWHVWVRQRXWLOL]]DELOL
LQ DOFXQH FRQGL]LRQL GL XUJHQ]D PD QRQ UDFFRPDQGDELOL Qp SHUVWXGLGLSUHYDOHQ]DQpFRPHSUHVLGLR
GLDJQRVWLFR SHU OR VFUHHQLQJ 9LVWD SHUz D ORUR GLIIXVLRQH H DFFHVVLELOLWj DO SXEEOLFR H DOOH GLUH]LRQL
GHOOHLQGXVWULHFKHJLjOLVWDQQRXWLOL]]DQGRSURSULRFRPHWHVWGLVFUHHQLQJDOODULDSHUWXUDGHOOHDWWLYLWj
YHUUDQQR WHQXWL LQ FRQVLGHUD]LRQH LQ FDVR GL ULVFRQWUR SRVLWLYR FRQGL]LRQH LQ FXL VL HIIHWWXHUj WHVW
VLHURORJLFRTXDQWLWDWLYRDGDOWDVHQVLELOLWjHVSHFLILFLWjHWDPSRQH
 (VLVWH RUPDL XQD FKLDUD HYLGHQ]D VFLHQWLILFD VXSSRUWDWD GD VWXGL FOLQLFL FKH JOL DQWLFRUSL VSHFLILFL
ULOHYDWLGDLWHVWVLHURORJLFLTXDQWLWDWLYL VHQVLELOLWjHVSHFLILFLWjVXSHULRULDOHULVSHWWLYDPHQWH 
ULVSHFFKLDQR DQWLFRUSL FKH VL IRUPDQR TXDQGR O¶LQIH]LRQH VL VWD ULVROYHQGR H VRQR XQ VHJQR GL
LPPXQL]]D]LRQH QDWXUDOH DWWLYD 3HU WDOH UDJLRQH TXHVWL DQWLFRUSL SUHVHQWL QHO SODVPD GL VRJJHWWL
JXDULWL GDOO¶LQIH]LRQH YHQJRQR DQFKH LPSLHJDWL LQ SURWRFROOL GL LPPXQRWHUDSLD SDVVLYD SHU WUDWWDUH
SD]LHQWL FRQ &29,' /D PDJJLRU SDUWH GHJOL DQWLFRUSL ULYHODWL GDL WHVW VLHURORJLFL TXDQWLWDWLYLVRQR
DQWLFRUSL QHXWUDOL]]DQWL LQ TXDQWR GLUHWWL FRQWURODSURWHLQDGLVXSHUILFLHGHOYLUXV DQWLFRUSLDQWL6 FKH
OHJDQGRVL DO UHFHWWRUH $&( q PRPHQWRHVVHQ]LDOHSHUGDUHLQL]LRDOO¶LQIH]LRQH(VVLTXLQGLVLULWLHQH
VYROJDQR XQ UXROR SURWHWWLYR LPSHGHQGR O¶DFFHVVR GHO YLUXV DOO¶LQWHUQR GHOOD FHOOXOD 9D SHUz WHQXWR
SUHVHQWH FKH DQFRUD QRQ VL FRQRVFH TXDOH VLD OD VRJOLD R FRQFHQWUD]LRQH GHJOL DQWLFRUSL
QHXWUDOL]]DQWL LQ JUDGR GL FRQIHULUH XQD SURWH]LRQH LQ YLYR TXDQWR VLD OD GXUDWD GLTXHVWDSURWH]LRQH
DOFXQL VWXGL SDUODQR GL XQD SHUVLVWHQ]D GL DQWLFRUSL QHXWUDOL]]DQWL SHU XQ DQQR  H TXDQWR O¶DWWLYLWj
QHXWUDOL]]DQWH SRVVDULJXDUGDUHDQFKHHYHQWXDOLYDULDQWLYLUDOL3HUTXHVWRFRQULIHULPHQWRDLVRJJHWWL
VLHURSRVLWLYLFLVLqDWWHQXWLDOODGHILQL]LRQHGLVRJJHWWL³LPPXQL]]DWL³LQTXDQWRFDSDFLGLPRQWDUHXQD
ULVSRVWDLPPXQRVSHFLILFDFRQWURLOYLUXV
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ALLEGATO B

DGR n. 601 del 12 maggio 2020
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,/02'(//27(&1,&2)81=,21$/('(/352*(7723,/27$
/R VFKHPD VXFFHVVLYR LOOXVWUD OH D]LRQL GL FRQWUROOR SHU LO UHLQWHJUR HR LO PDQWHQLPHQWR GHO ODYRUDWRUH LQ
D]LHQGDHLOPRQLWRUDJJLRSHULRGLFRQHO3URJHWWR3LORWD










