
1 
 

 

COMUNICAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE del 26.02.2020 

IN MERITO ALLE MISURE DI TUTELA UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

SARS-COV-2 E DELLE MALATTIE A DIFFUSIONE RESPIRATORIA IN GENERALE 

In relazione alla epidemia da coronavirus SARS-CoV-2, si ricorda che: 

- la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria; 
- i sintomi più comuni sono: febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie; 
- il virus può causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di 

malattia polmonare. 
 

Vi è obbligo di informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente 

(sono attive le caselle email del Medico Competente: medilav@libero.it) sulla situazione sanitaria 

di dipendenti con sintomi simil-influenzali o che risultino provenienti dalle zone a rischio indicate 

dal Ministero della Salute e ciò anche per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico a sensi del 

D.Lgs. 81/08. 

SI RACCOMANDA A TUTTI:  

o invito a tutti coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria influenzale, 

anche lieve, di contattare il medico curante per terapia e cure domiciliari e per eventuali 

altre indicazioni specifiche; 

o se si è venuti a contatto con persone che sono risultate infette al Covid19 astenersi dal 

lavoro e contattare il numero 112 (servizi sanitari operativi) ovvero il numero 1500 (centro 

informativo del Ministero della Salute) ovvero il Numero Verde Regionale - 800.90.96.99; 

o seguire costantemente i siti istituzionali e le fonti pubbliche di informazione, gli 

aggiornamenti pubblicati in sezioni Intranet aziendali o in altra forma di comunicazione 

aziendale. 

Si confermano in ogni caso le seguenti INDICAZIONI DI IGIENE E PROFILASSI emesse per i soggetti 

asintomatici (“Vademecum Ministero della Salute” allegato 1 e “Dieci comportamenti da seguire” 

allegato 2 ): 

1. ACCURATO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (con sapone o gel igienizzante soluzioni 
idroalcoliche, secondo le raccomandazioni WHO (“Come lavarsi le mani-WHO” allegato 3 e 
“Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” allegato 4  ); 

2. EVITARE CONTATTI RAVVICINATI con persone che manifestano sintomi e/o segni sintomi 
similinfluenzali; 

3. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
4. IN CASO DI STARNUTO O ACCESSO DI TOSSE, coprire bocca e naso non con le mani ma con 

fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l’uso) oppure con la piega del gomito 
(laddove non si disponga di un idoneo fazzoletto monouso); 

mailto:a@libero.it




2 
 

5. EVITARE RIGOROSAMENTE L’ASSUNZIONE DI FARMACI ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI, a meno di 
specifica prescrizione medica; 

6. PORRE ATTENZIONE ALLA PULIZIA DELLE SUPERFICI: pulire le superfici con disinfettanti a base 
di cloro o alcol; 

7. USARE LA MASCHERINA SOLO IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE RESPIRATORIA (es. presenza 
di sintomi quali tosse, starnuti, ecc.) o qualora si presti assistenza a persone malate o con 
sospetta infezione da SARS-CoV-2; 

8. EVITARE LA PERMANENZA PROLUNGATA IN AMBIENTI AFFOLLATI, in particolare se al chiuso; 
9. ricordare che GLI INDIVIDUI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE 

ASCRIVIBILI A PATOLOGIE INFETTIVE A TRASMISSIONE AEREA (febbre > 37,5 C°, sintomi 
similinfluenzali come tosse, rinorrea, dolori muscolari, difficoltà respiratorie) DEVONO 
CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE per ricevere le informazioni necessarie alla 
gestione del caso. NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO DI PROPRIA INIZIATIVA ma seguire le 
indicazioni del personale medico raggiunto telefonicamente; 

10. LE PERSONE CHE SONO TRANSITATE E/O HANNO SOSTATO NEI PAESI E/O COMUNI A RISCHIO 
(l’elenco dei Paesi e Comuni a rischio è in costante aggiornamento ed è consultabile sul sito del 
Ministero della Salute) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale ed al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per 
territorio ai fini dell’adozione da parte dell’Autorità sanitaria di ogni misura necessaria; 
 

NUMERI UTILI: 

 
o numero 112: Servizi Sanitari Operativi 

o numero 1500: centro informativo del Ministero della Salute  

o 800.90.96.99: Numero Verde Regionale 

o 800.33.34.44: Numero Verde Ministero della Salute 
o Medico di Medicina Generale 

I cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra 
cui rientra il Coronavirus SARS-CoV-2, possono contattare il proprio medico di base, il Numero 
1500 e solo in caso di reale urgenza il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al 
pronto soccorso.  

Si raccomandano le seguenti INDICAZIONI ORGANIZZATIVE all’interno dell’azienda:  

1. Somministrazione, all’ingresso, di idoneo questionario per visitatori e/o fornitori in entrata 
in azienda (“Questionario SARS-COV-2” allegato 5);  

2. potenziamento fornitura di gel lavamani con igienizzante o di dispenser per erogazione di 
sapone liquido; 

3. affissione all’ingresso dei servizi igienici, dei locali mensa e dei locali con eventuali criticità 
delle raccomandazioni OMS relative al lavaggio delle mani (“Come lavarsi le mani-WHO” 
allegato 2); 

4. incentivare, laddove possibile, lo Smart working (Legge 22.5.2017, n.81, artT. da 18 a 23) 

5. disincentivare le occasioni di assembramento e riunioni incrementando le videoconferenze, 
le trasmissioni tramite via Skype, ecc. 

6. evitare il più possibile i trasferimenti interaziendali del personale; 
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7. potenziamento fornitura guanti monouso in lattice o nitrile, comunque già presenti nei 
presidi di pronto soccorso; 

8. potenziamento sacchetti monouso, anch’essi già presenti nei presidi di pronto soccorso, 
per la raccolta di eventuale materiale contaminato; 

9. usare la mascherina, di tipo FFP3, solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone 
malate; 

10. soluzioni per la pulizia delle superfici a base di alcol etilico denaturato o di ipoclorito di 
sodio che più facilmente possono venire a contatto con le mani degli utenti (tasti ascensori, 
tastiere computer, interruttori, telefoni, piani di tavoli etc…) da pulire almeno due volte al 
giorno. 

 
Ove, NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, si venga a contatto con un soggetto che risponde 
alla definizione di caso sospetto: 
 

- si provvederà, nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda, a contattare i servizi sanitari 
numero telefonico 112 segnalando che si tratta di caso sospetto per SARS-CoV-2.  

 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:  
 

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata e dotarsi di mascherina protettiva;  
- fornire al soggetto sintomatico una mascherina protettiva anche di tipo chirurgico; 
- lavarsi accuratamente le mani ed indossare i guanti protettivi; 
- prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in 

contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le 
attività sanitarie del personale di soccorso.  

 
Tali indicazioni e raccomandazioni potranno essere soggette a modifiche al seguito del variare 
dello scenario epidemiologico ed i provvedimenti ad essa correlati potranno subire modifiche e/o 
variazioni da parte delle autorità competenti. 
 

SCUOLE 
 

Il ministero dell’Istruzione ha annullato, con valenza immediata per motivi precauzionali, tutte le 
gite scolastiche con provvedimento in vigore dal 23 febbraio 2020 ed in attesa dell'applicazione 
del decreto legge. Il provvedimento fa parte di quelli annunciati, che possono essere attuati dal 
Governo, su proposta del ministero della Salute, ma in caso di estrema urgenza anche 
direttamente dalle autorità locali in attesa del decreto del Consiglio dei Ministri. 
 
 

Il Medico Competente 
Dott. Stefano Galasso 


