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DIREZIONE GENERALE

Bergamo 19.05.2020
Spett. Organizzazioni Datoriali
Spett. Associazione Medici Competenti di Bergamo

Oggetto: DGR 3114 del 07/05/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA IN
FUNZIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19” – istruzione operativa per la segnalazione dei casi sospetti.
La DGR 3114 del 07 maggio 2020 ha previsto l’adeguamento del modello organizzativo della sorveglianza
della malattie infettive, con particolare riguardo alla pandemia di COVID 19, per incrementarne l’efficacia e
efficienza allo scopo di:
•
•
•
•
•

intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti Covid-19 con il concorso dei diversi
soggetti sanitari
intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l’individuazione
dei contatti e la disposizione dell’isolamento per i casi ed i contatti
riconoscere e controllare l’insorgenza di nuovi focolai di malattia
monitorare in tempo reale l’andamento epidemico
gestire al meglio l’utilizzo delle risorse del sistema sanitario.

La Delibera approva il documento“Evoluzione attività di sorveglianza e contact tracing in funzione
dell'epidemia COVID-19”e fornisce indicazioni ai medici per la segnalazione dei casi sospetti e dei loro
eventuali contatti stretti, per l’immediata comunicazione ed attivazione delle misure di isolamento
domiciliare.
Nell’intercettazione tempestiva dei casi, la Delibera chiama in causa anche i datori di lavoro e i medici
competenti ribadendo che <<In questa fase si rende necessario incrementare la sensibilità del sistema di
sorveglianza e controllo delle malattie infettive attraverso la collaborazione di più soggetti non solo
appartenenti al SSR. Nella necessità di intercettare rapidamente l’insorgenza di nuovi casi sono coinvolti i
datori di lavoro con la collaborazione dei medici competenti nei meccanismi che anticipano l’emergere
della segnalazione: si cita ad esempio il loro ruolo nell’ambito dei percorsi di screening della temperatura
per l’accesso all’attività lavorativa; la possibilità di raccogliere le segnalazioni da parte dei dipendenti di
contatto di caso>>.
Tale riferimento riconduce chiaramente al DPCM 26/04/2020 ed in particolare alle indicazioni riportate nel
protocollo condiviso di regolamentazione, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e parti sociali di cui
all'allegato 6 e all’omologo protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
riportato nell’allegato 7.

Secondo i suddetti protocolli l’intercettazione dei casi in azienda può avvenire nelle seguenti circostanze:
a. controllo della temperatura corporea dei lavoratori per accedere in azienda o in cantiere.
b. Dichiarazione obbligatoria e tempestiva da parte dei lavoratori della sussistenza di sintomi di
influenza, febbre, disturbi respiratori …
c. Dichiarazione obbligatoria e tempestiva di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc..) o di provenienza da zone a rischio.
d. Insorgenza di febbre e sintomi di infezione respiratoria dopo l’accesso in azienda. In tal caso è
obbligatoria la dichiarazione immediata da parte del lavoratore all'ufficio del personale.
e. Intercettazione di possibili casi e sintomi sospetti del contagio durante la sorveglianza sanitaria
periodica da parte del Medico Competente.
Riguardo la segnalazione dei casi sospetti da parte del medico, la Delibera 3114 prevede che ai fini di
intercettare tempestivamente i possibili casi di infezioni da COVID-19, è fatto obbligo ad ogni medico di
segnalare tutti i casi, anche al solo sospetto, utilizzando il sistema sMAINF1 (a cui si accede direttamente
tramite il sistema SISS). Specifica inoltre che di norma la segnalazione dei casi sospetti perviene da Medici
di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), Medici Ospedalieri, per i quali è già disponibile
l’accesso mediante carta SISS. Per i Medici Competenti che non sono in possesso di carta SISS, è necessario
definire una specifica procedura.
Considerando che il medico Competente:
• nella maggior parte delle aziende non è presente quotidianamente e quindi non è direttamente
coinvolto nella rilevazione della temperatura;
• al di fuori dei casi sospetti rilevati in corso di sorveglianza sanitaria, per le altre situazioni indicate ai
punti a. – d. deve essere necessariamente avvisato dall’azienda per poter a sua volta procedere alla
corretta segnalazione di eventuali casi sospetti;
• In mancanza di carta SISS non può procedere alla segnalazione tramite il sistema MAINF;
allo scopo di garantire la tempestiva segnalazione dei casi, è stata definita una specifica istruzione
operativa, in accordo con l’Associazione Medici Competenti della Provincia di Bergamo, che esplicita i
compiti in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti: Lavoratori, Aziende, Medici di Medicina Generale, Medici
Competenti e ATS. Si ritiene che il coinvolgimento dei Medici Competenti e dei Datori di Lavoro nel
processo di rintraccio e segnalazione dei casi, possa migliorare la tempestività e l’efficacia degli interventi in
presenza di casi sospetti di Covid-19 nelle aziende, consentendo di intervenire rapidamente con gli
strumenti di diagnosi e di controllo, attraverso l’individuazione dei contatti e la disposizione dell’isolamento
per i casi ed i contatti e di riconoscere e controllare l’insorgenza di nuovi focolai di malattia.
Si invitano pertanto i soggetti in indirizzo alla massima collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
ATS Bergamo
Dott. Massimo Giupponi
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