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AVVISO AL PERSONALE 

PROCEDURE IN ORDINE ALL’ACCESSO IN SERVIZIO DEL PERSONALE E CONTROLLI CON 

RIFERIMENTO A COVID-19 NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE 

 

A modifica ed integrazione della Circolare Interna del 23/02/2020 a firma del Direttore Sanitario Dott. 

Marzani e del Direttore Amm.vo Dott. Aimi, viste in particolare la Circolare del Ministero della Salute 

0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P, trasmessaci con nota Regione Lombardia Protocollo 

G1.2020.0014508 del 29/03/2020, La D.G.R. 2986 del 23/03/2020 e il VADEMECUM per la gestione 

dell’emergenza COVID19 nelle strutture sociosanitarie di Regione Lombardia del 27/03/2020, con la 

presente, si stabilisce e richiama quanto segue: 

 L’Operatore che ha prestato assistenza ad un paziente COVID-19 positivo o sospetto tale con 

utilizzo di DPI idonei (il cui uso è OBBLIGATORIO in struttura sin dal 23/02/2020) ovvero che ha 

assistito un caso probabile o confermato di Covid-19 senza l’utilizzo di adeguati DPI o che abbia 

comunque avuto contatto con soggetto positivo o probabile anche in ambito extralavorativo, il 

medesimo Operatore, in ASSENZA di SINTOMI, DEVE PRESTARE SERVIZIO in quanto NON è prevista 

interruzione dal lavoro, che dovrà avvenire con utilizzo continuo della mascherina e NON è 

soggetto indicato per effettuazione di tampone. (Fonte vademecum gestione COVID strutture 

sociosanitarie) 

 Eventuali certificati medici rilasciati dal MMG o da qualsivoglia altro medico in difformità o spregio 

di quanto sopra indicato sono ritenuti NULLI e privi di efficacia, quindi il dipendente non sarà 

considerato assente per malattia ma assente ingiustificato, con le eventuali conseguenze del caso. 

 In presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5° C è prevista 

l’interruzione della attività lavorativa, con effettuazione del test, al fine di garantire la ripresa 

dell’attività lavorativa nel minor tempo possibile. Se Il lavoratore sintomatico risulta negativo al test 

alla risoluzione del quadro clinico viene riammesso in servizio senza alcuna quarantena. 

Nello Specifico, il personale si deve attenere alle seguenti procedure: 

A. Ove manifesti febbre superiore ai 37,5°C ovvero evidenti difficoltà respiratorie non deve lasciare la 

propria abitazione ma contattare il MMG ovvero il numero verde Covid Lombardia; 

B. All’arrivo in Struttura è OBBLIGATORIAMENTE tenuto al monitoraggio clinico, che avviene 

attraverso la misurazione della temperatura corporea (in portineria) e la compilazione del 

registro dei sintomi istituito in data 23/02/2020, come pure a metà turno e a fine turno di lavoro 

giornaliero. 

1. Se l’Operatore ha temperatura inferiore o pari a 37,5° C e non ha sintomi respiratori significativi 

viene ammesso in servizio (con adozione delle misure previste dal protocollo gestione pandemie e 

uso dei DPI prescritti); 
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2. Se l’Operatore ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C NON viene ammesso in servizio, e, 

indossando la mascherina in dotazione, dopo aver dato notizia in amministrazione o alla 

responsabile delle sue condizioni cliniche, rientra al proprio domicilio, evitando qualsiasi contatto 

sociale nel tragitto e limitando il più possibile i contatti sociali a casa, e tempestivamente informa il 

proprio MMG e/o la Guardia Medica (o il numero verde). L’Amministrazione della RSA informerà il 

Medico Competente dell’episodio. 

2.1. L’amministrazione della RSA provvede ad informare quotidianamente l’ATS, tramite la 

compilazione dell’apposito flusso, rispetto ai dipendenti risultati sintomatici e per i quali la ATS 

programmerà, mettendosi in contatto con l’interessato, l’effettuazione del Primo TAMPONE. 

2.2. Nel Frattempo (dalla uscita dalla RSA per mancato accesso in servizio in esito a sintomatologia 

da sospetto Covid-19) l’Operatore RESTA IN ISOLAMENTO PRECAUZIONALE al proprio 

domicilio, limitando il più possibile anche i contatti con gli altri eventuali conviventi o familiari. 

3. Se il Primo Tampone risulta negativo, il MMG, valutate le condizioni cliniche generali (che hanno 

portato all’episodio febbrile ancorchè indipendenti dal Covid) potrà disporre il rientro immediato in 

servizio o concederà giorni di malattia, come nei normali casi ordinari; 

4. Se il Primo Tampone è Positivo verrà attivata la sorveglianza sanitaria da parte del MMG e il 

dipendente sarà posto in isolamento fiduciario domiciliare da parte della ATS (la mancata 

osservanza dell’isolamento è reato penale di procurata epidemia); 

4.1. Dopo circa 15 giorni dalla effettuazione del tampone iniziale viene eseguita, sempre a cura 

della ATS, l’effettuazione di ulteriori due tamponi consecutivi, per la conferma della cessata 

infettività del soggetto; 

4.2. Ove il 3° Tampone risultasse negativo l’operatore verrà invitato a riprendere servizio. 

E’ sempre a carico del dipendente comunicare tempestivamente il numero di certificazione di malattia a 

copertura della assenza dal lavoro. 

Maleo, 30/03/2020 

      Il Direttore Sanitario         Il Direttore Amm.vo 

Dott. Gianpiero Marzani      Dott. Eugenio Aimi 
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