
  

  

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 18 
Indicazioni per la fase 2  

 

    

Padova, 1 maggio 2020 

Buon primo maggio! 

 

Festa dei Lavoratori e, per questo soprattutto degli Imprenditori, che rendono il loro 

essere lavoratori occasione di lavoro e di vita quindi per altri! 

 

Inizia la fase 2? Ce lo auguriamo! 

  

Continuiamo nell'assistenza quotidiana alle Aziende che hanno potuto proseguire l’attività 

produttiva e a quelle che nei prossimi giorni la riprenderanno. 

Immagino che molti saranno i timori che accompagneranno l’entusiasmo per la ripresa, 

dovuti alla presenza “nascosta” del SarsCov 2 (Covid 19) tra noi. 

  

In questi due mesi di esperienza con le Aziende che hanno continuato ad operare abbiamo 

visto che è possibile farlo in sicurezza. Vi abbiamo accompagnato con comunicazioni, 

riportando le informazioni più importanti ed operative. 

  

Seguire le norme è fondamentale. Usare tutta l’intelligenza possibile, pure. Ciò significa 

che in ogni Azienda vanno individuati i punti critici e su questi, soprattutto, decidere  gli 

opportuni accorgimenti. 

  

La presenza dello stesso “Comitato Covid” (a cui il medico competente partecipa d’ufficio) 

previsto dal PROTOCOLO CONDIVISO del 24 Aprile scorso deve essere funzionale alla 

singolarità che ogni Azienda è e che nelle norme generali deve trovare quelle che le si 

adattano maggiormente per raggiungere lo scopo con certezza e con il minor dispendio di 

tempo possibile. 

  



Per quanto riguarda la nostra attività di Medici Competenti inizieremo a riprendere 

l’attività delle visite mediche periodiche, dando priorità a quelle i cui giudizi di idoneità 

sono già scaduti. 

Per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi è possibile ricorrere 

anche a locali idonei messi a disposizione dall'Azienda. Questi locali dovranno comunque 

avere caratteristiche tali da permettere l'applicazione di tutte le previste misure di 

prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria: in particolare deve essere 

garantita l'areazione dei locali.  In assenza di ciò sarà possibile effettuarle presso le nostre 

sedi. 

  

Alcune tipologie di visite potranno essere eseguite anche da remoto, telefonicamente: 

quelle straordinarie su richiesta del dipendente, quelle al rientro dopo 60 giorni di 

malattia oppure per il rientro dopo una assenza per COVID 19, indipendentemente dalla 

durata della malattia (questa è una evenienza nuova), quelle per la certificazione della 

possibilità di lavoro all’ottavo e al nono mese di gravidanza. 

Per quanto riguarda la gestione della nuova categoria di lavoratori definiti dai protocolli 

condivisi “fragili” non vi è stata al momento proroga alcuna, per cui si tratta di una 

modalità scaduta il 30 Aprile u.s.: vi avviserò di eventuali proroghe. 

  

Vi allego una pagina del Gazzettino di oggi (venerdì 1 maggio) che riassume in modo 

abbastanza preciso le principali norme che accompagnano la ripresa della attività 

produttiva. 

  

Per quanto riguarda la pulizia dei luoghi di lavoro tenete presente che se riaprite dopo 

un mese di inattività non vi è possibilità che vi sia contaminazione virale! Una pulizia con 

ipoclorito di sodio allo 0,1% è sufficiente. Le scrivanie vanno pulite ogni giorno dagli 

interessati con soluzione alcolica al 70%.  La sanificazione avviene con queste modalità. 

Se non si tratta di una struttura sanitaria non servono altri procedimenti o affidamenti a 

società specializzate particolari. 

Per quanto concerne le mascherine, se non vi sono rischi particolari (che richiedono DPI 

appositi FFP1, 2 o 3) basta una mascherina “filtrante” negli uffici condivisi e al massimo 

quella chirurgica negli altri luoghi di lavoro. 

  

Vi sarà giunta in questi giorni una mail dalle  Parafarmacia Conciapelli e San Carlo di 

Padova: si tratta di due strutture che ho aperto insieme ad alcuni medici del lavoro amici 

con  lo scopo, soprattutto, di poter essere vicine alle aziende nell'individuare con 

precisione i prodotti necessari per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro. 

https://studiolonardi.us8.list-manage.com/track/click?u=2fa85e8a4facf3e452cf93fe1&id=d489179cbd&e=1325e39049


 

Ringrazio coloro che prenderanno in considerazione queste proposte. Naturalmente, per 

ciò che non trovate nel sito è in grado di ricercare sul mercato alle migliori condizioni ciò di 

cui avete bisogno 

( Laura Furlan, cell. 368.3428618, mail: medicinalavoro@parafarmaciaconciapelli.it ). 

  

Sono certo che avrete, che abbiamo tutti insieme, la forza di riprenderci velocemente! 

   

Dr Ubaldo Lonardi 

E collaboratori tutti 

  

PS: vi chiediamo di avvisarci della vostra eventuale ripresa. 

 

Qui potete trovare la raccolta di tutte le precedenti Newsletters informative sul 

Coronavirus, se le avete perse. 
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