Individuazione tempestiva di casi sospetti COVID-19 in aziende e cantieri
Istruzioni Operative per la segnalazione di casi sospetti di CoViD 19 e di eventuali contatti
18 maggio 2020
CIRCORSTANZA DI INTERCETTAZIONE

MODALITA’ OPERATIVA

 Lavoratore con febbre all’ingresso in azienda: non è consentito l’accesso nei
luoghi di lavoro. Il datore di lavoro verifica se il rientro a domicilio può avvenire
autonomamente in sicurezza altrimenti organizza il trasferimento in sicurezza
secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. In tal caso il
lavoratore è momentaneamente isolato e fornito di mascherina (se non già
indossata) e deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e
seguire le sue indicazioni.

INGRESSO IN AZIENDA
Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la
temperatura per accedere in azienda
Ordinanza RL 546 del 13 maggio

 Lavoratore con sintomi e febbre insorti dopo l’ingresso in azienda: deve
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In caso di rilievo in un lavoratore di:
 febbre superiore ai 37.5°
 contatti con soggetti risultati positivi
negli ultimi 14 giorni
Non è consentito l'accesso del Lavoratore ai
luoghi di lavoro.

DOPO L’ACCESSO IN AZIENDA
INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI DI
INFEZIONE RESPIRATORIA

comunicarlo subito all’ufficio del personale. Sarà isolato rispetto agli altri
lavoratori, per il tempo necessario ad organizzare il trasferimento in sicurezza
secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore
deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue
indicazioni.

 Lavoratore asintomatico che dichiara contatti con casi positivi è invitato a
recarsi al proprio domicilio e a contattare al più presto il proprio medico curante
(MMG) e a seguire le sue indicazioni.

1.

il Datore di lavoro o suo delegato, al rilievo di soggetti con febbre, registra il
superamento della soglia di temperatura per documentare le ragioni che
hanno impedito il loro accesso ai locali aziendali e, tramite MC se presente in
azienda o tramite ufficio del personale, segnala tempestivamente l’evento
all’ATS, Dipartimento di igiene e Prevenzione sanitaria
al n. di telefono 0352270493 e alla casella di posta psal.covid@ats-bg.it
fornendo i seguenti dati obbligatori:
Nome e Cognome del lavoratore, recapito telefonico e domicilio.
L’azienda allerta contestualmente il Medico Competente, qualora non
presente in sede, e fornisce ad ATS recapito telefonico e indirizzo mail dello
stesso.

2.

Il Medico di medicina generale (MMG), prende in carico il lavoratore come
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caso sospetto e procede a:
disporre l’isolamento del soggetto e degli eventuali contatti
familiari/conviventi
acquisire i dati per procedere con la segnalazione mediante s MAINF e ogni
informazione utile all’indagine epidemiologica
richiedere l'effettuazione del tampone diagnostico con prescrizione de
materializzata e comunicare (mail, sms o whatsapp) il Numero di Ricetta
Elettronica (NRE) all’assistito, con il quale il lavoratore potrà prenotare la
prestazione presso il CUP della ASST di riferimento. In attesa dell’attivazione
di tale servizio la prenotazione può essere effettuata al n° verde 800447722.

Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la
temperatura in caso di sintomi in azienda
Ordinanza RL 546 del 13 maggio

•
•
•
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Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi respiratori, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, la stessa viene
sollecitamente fornita di mascherina (se non già indossata) e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire
specificamente all’isolamento, possono utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore può soggiornare il tempo necessario
ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico
curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono
predisposte modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del lavoratore;
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CASO SOSPETTO: soggetto che presenta almeno due dei seguenti segni:
•
Febbre > 37,5
•
Tosse
•
Dispnea
•
Astenia
•
Ageusia e/o Anosmia
•
Mialgie o artralgie
•
Altri sintomi simil influenzali
•
Diarrea e/o vomito
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•

Per il contatto di caso positivo dispone l’isolamento di 14 giorni a partire
dall’ultima data di contatto con monitoraggio dei sintomi. In caso di
comparsa di sintomi, procede come per il caso sospetto. In assenza di
sintomatologia il contatto sarà comunque sottoposto a test prima della
conclusione del periodo di sorveglianza.

3. ATS, ricevuta la segnalazione tramite il sistema MAINF:
 Effettua le indagini epidemiologiche identifica tutti i contatti e conferma
l‘isolamento per il caso segnalato e ne attiva di nuovi ove necessario e applicabile.
In esito all’inchiesta ATS comunica/conferma:
• ai MMG i nominativi dei loro assistiti che sono casi sospetti, confermati, o
contatti, per attivare il monitoraggio della sorveglianza o le azioni di isolamento
necessarie o la necessità di un eventuale supporto all’inchiesta epidemiologica
(contact tracing).
• al Medico Competente (MC) l’eventuale coinvolgimento di altri lavoratori
dell’azienda per le azioni di isolamento necessarie e un eventuale
approfondimento dell’inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito
lavorativo)

ATS riceve dai laboratori il risultato del test effettuato e lo comunica al curante
(MMG) del caso sospetto. In base al risultato conferma o meno l’isolamento
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degli eventuali contatti stretti comunicandolo ai rispettivi Medici curanti
(MMG).
• Se il tampone per la ricerca di RNA virale nel caso sospetto ha dato esito positivo,
ATS conferma al MMG l’isolamento obbligatorio del soggetto accertato come
COVID 19 e informa anche i Medici curanti (MMG) dei contatti per attivare il loro
monitoraggio clinico al fine di rilevare l’insorgenza di sintomatologia.
• Per i contatti che presenteranno sintomatologia è indicata l’effettuazione del
tampone. In assenza di sintomatologia il contatto verrà comunque sottoposto a
test prima della conclusione della sorveglianza.
• Se il tampone per la ricerca di RNA virale nel caso sospetto ha dato esito negativo
ATS procede a comunicare ai contatti la fine dell’isolamento, e il “caso” con i
sintomi, ora non più sospetto COVID-19, è rinviato alla valutazione clinica da
parte del curante.
• Comunica il risultato al MC per l’aggiornamento e verifica della situazione
all’interno dell’azienda.
• Conferma al MC l’isolamento di eventuali lavoratori individuati come contatto
stretto
4.

Il Medico Competente collabora con ATS nell’approfondimento dell’inchiesta
epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) contribuendo
all’individuazione di tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a
contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19,
focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore
precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e
dell'isolamento del caso. Garantisce la trasmissione (diretta o tramite ufficio
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CONTATTO STRETTO
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
• 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 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a
distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni
di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
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personale dell’azienda) dei dati necessari alla identificazione dei contatti da
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rintracciare : Nome Cognome data di nascita comune di residenza/domicilio e
recapito telefonico ed e-mail (se nota).
DURANTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA
PERIODICA DA PARTE DEL MEDICO
COMPETENTE
INTERCETTAZIONE DI POSSIBILI CASI E
SINTOMI SOSPETTI DEL CONTAGIO DA
PARTE DEL MEDICO COMPETENTE.
Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la
temperatura in caso di sintomi in azienda
Ordinanza RL 546 del 13 maggio

Il Medico Competente se nello svolgimento della sorveglianza sanitaria individua un
caso sospetto invita il lavoratore a contattare prima possibile il MMG e segnala
tempestivamente l’evento all’ATS – Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria
inviando alla casella di posta psal.covid@ats-bg.it i seguenti dati obbligatori:
•
•
•
•

Nome e cognome del lavoratore;
sintomi, specificando febbre >=37,5°, tosse, rinite, dispnea, polmonite,
affaticamento, anosmia e ageusia, diarrea o altri sintomi;
data inizio sintomi;
recapito telefonico ed il domicilio del caso sospetto;

inoltre segnala ove presenti, eventuali contatti:
• Nome Cognome data di nascita comune di residenza e recapito telefonico dei
contatti stretti per i quali ritiene necessario l’isolamento domiciliare;
• altre informazioni utili e rilevanti per la gestione dei casi;
Informa il datore di lavoro della necessità di allontanare temporaneamente il
lavoratore (Giudizio di non idoneità temporanea e provvedimenti ex art. 42 D.Lgs
81/08)


ATS, ricevuta la segnalazione, registra il caso nel sistema MAINF (dati
forniti da MC) e procede come descritto al punto 3.



Il Medico di medicina generale (MMG), prende in carico il lavoratore
come caso sospetto e procede come descritto al punto 2.

Nota Bene: fino a diverse indicazioni, il raccordo tra ATS/medici competenti e Aziende è effettuato
tramite contatti telefonici ed e-mail.
Nella trasmissione dei dati tramite e-mail si chiede di inserire nell’oggetto la seguente dicitura a
seconda che si tratti di caso sospetto o di contatti:
segnalazione CASO Sig. __________(nome e cognome del soggetto)
ditta ________
(denominazione azienda).
segnalazione CONTATTI di caso sospetto Sig. __________(nome e cognome del caso)
__________ (denominazione azienda).

ditta

Riferimenti Normativi:
• DGR 3114 del 07/05/2020
• Regione Lombardia, ORDINANZA n. 546 del 13/05/2020
• DPCM 26 aprile 2020 allegati 6 e 7
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CONTATTI DA RINTRACCIARE : individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli
stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
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