
 

 

  

 

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 10 

Firmato il nuovo protocollo di sicurezza per i lavoratori 

 

  

Padova, 16 marzo 2020 
   

FIRMATO IL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

  

Sabato scorso a Roma è stato firmato un protocollo sulla sicurezza dei lavoratori 

(scaricabile qui) nelle aziende che continuano la loro attività produttiva in questo periodo 

d’emergenza. 

Si tratta di misure in larga parte già attuate in queste settimane, che ora vengono 

sottoscritte nel protocollo Governo-Sindacati. 

Si articola in 13 Punti. Le vostre Associazioni di categoria saranno prodighe di informazioni 

al riguardo. Il punto 12 riguarda la sorveglianza sanitaria. 

  

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), 

• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e 

le visite da rientro da malattia 

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una 

ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può 

intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la 

formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio 

• Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela 

nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle 

Autorità Sanitarie. 
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Come potete vedere ha rimesso in gioco la sorveglianza sanitaria periodica, che l’ultima 

circolare regionale aveva momentaneamente sospeso per far fronte all'emergenza 

coronavirus. 

Io ritengo che l’indicazione della Regione Veneto dello scorso 13 marzo sia la più 

ragionevole ed adeguata al momento che stiamo vivendo, per cui il nostro Studio si 

atterrà a quella disposizione 

Questo è il momento di esservi a fianco per un aiuto reale ad affrontare tutte le 

emergenze che dovessero verificarsi nella vostra azienda. 

   

Attenzione! 

Da oggi gli SPISAL del Veneto hanno avuto disposizione di controllare che nelle aziende 

si lavori in sicurezza, quindi nel rispetto delle disposizioni interne che si sono adottate. 

Soprattutto per quanto riguarda i DPI. 

 

Un cordiale saluto 

 

Dr. Ubaldo Lonardi 

Per scaricare il documento: 

- Protocollo sicurezza dei lavoratori - Covid-19 (470 kb pdf) 
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