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Oggetto: Sorveglianza sanitaria
In considerazione al DPCM del 11 marzo 2020 e s.m.i., al fine di tutelare i lavoratori considerati “soggetti
fragili” il medico competente, è tenuto ad informare il datore di lavoro di un eventuale necessità di
astensione dal lavoro per tutto il periodo di emergenza COVID19, pertanto i dipendenti che rientrano in
questa categoria ritenendosi più a rischio a causa di problematiche sanitarie individuali sono invitati a
contattare direttamente il medico competente ai numeri 0861-752656; 393-9177645 per poter
programmare un eventuale visita medica straordinarie ai lavoratori che ne facciano richiesta (ai sensi
dell’art. 41 c2 lett c) del D.lgs 81/08)
Inoltre, in considerazione al DPCM del 26 aprile 2020, al fine di reinserire I lavoratori che abbiano contratto
l’infezione SARS-COV2 (COVID19) il medico competente invita il datore di lavoro di inviare i lavoratori
menzionati a visita per l’espletamento della sorveglianza sanitaria regolamentata dal D.Lgs 81/2008 art. 41
c2 lett e-ter

IL MEDICO COMPETENTE RICORDA A TUTTI I LAVORATORI
 è obbligatorio di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 è vietato fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da aree a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, ecc.)
 di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
 in particolare si raccomanda il frequente lavaggio accurato delle mani con le soluzioni disinfettanti o
meglio ancora mediante acqua e sapone, non portare le mani sporche al naso, bocca, occhi ed il
fondamentale rispetto della distanza di sicurezza interpersonale che deve essere almeno pari a
metri 1
 nell’espletamento delle attività, mantenere sempre la distanza interpersonale con colleghi o anche
addetti esterni di almeno 1 metro. Qualora ciò risulti difficile occorre indossare mascherina e guanti
usa e getta.
 nella frequentazione di locali comuni, occorre sempre mantenere la distanza di sicurezza da altre
persone riducendo al massimo il numero di persone presenti e assicurare la ventilazione continua
nel locale durante la permanenza al suo interno
 è importante procedere alla pulizia giornaliera o fine turno di superfici di lavoro, tastiere, mouse,
schermi touch, pulsantiere di comando, ecc. mediante soluzioni alcoliche o di prodotti disinfettanti
contenenti cloro.
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