
  

  

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 19 
Indicazioni della Regione Veneto per la fase 2  

 

    

Padova, 19 maggio 2020 

Spett.le Azienda, 

 

nel momento in cui l’attività produttiva, per fortuna, riprende (o continua, per le poche che 

hanno potuto proseguire la produzione in questi mesi di emergenza), vi invio l’ultima 

versione del Documento della Regione Veneto, le cui versioni precedenti vi ho inviato in 

tutto questo periodo, commentandolo. 

E’ un documento che apprezzo molto, perché semplice, chiaro, pratico, e sintetico. 

Leggendolo (e... osservandolo) ogni datore di lavoro e ogni lavoratore sono guidati in una 

prassi corretta e sicura. 

  

Ho evidenziato in giallo, come sempre, i passaggi più interessanti o nuovi, per facilitarne la 

lettura. 

  

Vorrei, a partire da questo, fare chiarezza su alcuni problemi per cui spesso vengo 

chiamato: 

   

1. Nomina del “COVID MANAGER”: non è un obbligo. Il D.Lgs. 81/2008 individua 

già un organismo permanente ed obbligatorio dentro ogni Azienda: il Servizio di 

Prevenzione e Protezione (SPP): questo organismo, che già avete, deve essere in 

grado di gestire l’emergenza Covid. Consiglio, qualora si intenda comunque 

nominare un “Covid manager” di coinvolgere una delle figure già presenti all'interno 

del SPP. 

2. Aggiornamento del DVR in relazione al rischio COVID: con esclusione 

naturalmente delle aziende sanitarie ed assimilate “non si ritiene giustificato 

https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/13bf9ccc-0b79-4343-b2c6-8e2743a6ed29/COVID_19_Manuale_per_la_riapertura_agg.19.pdf


l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi" in relazione a 

tale  rischio. 

3. Pulizia, decontaminazione e areazione degli ambienti di lavoro: il punto 1 a 

pagina 4 è molto preciso e di facile comprensione. Se non vi sono casi di Covid 

positivi in azienda la pulizia (fatta bene e magari con una frequenza maggiore di 

prima...) è sufficiente. 

4. Misurazione della febbre: non è obbligatoria anche se incoraggiata. Soprattutto 

nelle piccole aziende può essere sostituita dall’automisurazione  e dalla 

dichiarazione (anche verbale) della sua assenza, insieme ai sintomi-spia come la 

tosse e la difficoltà respiratoria (pag 7). 

5. DPI: anche in questo caso se ne parla  con precisione a pagina 9, punto 7. Si 

definisce cosa sono i DPI e quando servono. Quando non servono le mascherine, 

ad esempio, vuol dire che come precauzione sono sufficienti anche le mascherine 

filtranti, molto meno care e reperibili sul mercato (ad esempio, questo vale per gli 

impiegati, di norma, cui non ha senso dare le “preziose” mascherine chirurgiche…). 

Qualcuna di queste filtranti poi ha anche la certificazione come DPI per cui è 

scaricabile ed eventualmente rimborsabile (per chi ha la fortuna di arrivare prima 

con il maledetto “click” all'apertura dei bandi!). 

6. Guanti: si trovano a fatica. Se non servono per motivi specifici di lavoro è 

preferibile lavare le mani secondo le note indicazioni (a tal proposito ricordo che gli 

SPISAL richiedono che le indicazioni visive siano appese ovunque sopra i 

lavandini), leggete sempre a pagina 9. 

7. SORVEGLIANZA SANITARIA. Si riprende. Inizieremo dalle scadenze inevase per 

l’emergenza Covid-19. Ricordo che le visite mediche eseguite in Azienda possono 

continuare ad essere eseguite con questa modalità solo se sono rispettate le 

condizioni igieniche del locale prescelto, l’areazione dello stesso e la possibilità di 

lavarsi le mani per il medico che visita. In assenza di ciò è impossibile effettuarle in 

loco, in quanto aumenterebbe il rischio di contagio sia per il lavoratore che per il 

medico stesso. 

8. Visite straordinarie, dopo 60 gg di malattia e di assunzione: il documento 

regionale riconosce che l’indirizzo del governo non è favorevole alla visita da 

remoto, ma non la esclude esplicitamente: pertanto il nostro studio le utilizzerà solo 

in occasioni particolari e motivate. Per quanto riguarda la visita per la certificazione 

della attività lavorativa all’8° e/o 9° mese di gravidanza continueremo con la 

modalità da remoto. 

9. Uso razionale e giustificato dei test di screening. Su questo problema invierò una 

lettera a parte, con le mie conclusioni operative maturate nella partecipazione, 



 

insieme ad altri 3 medici, al "progetto pilota" regionale, 1a fase, coordinato dal Dr. 

Michele Mongillo. Qui un articolo del Corriere della Sera del 18-05-2020 a riguardo 

del Progetto stesso. 

Auguro a tutti una buona e sicura ripresa dell'attività lavorativa. 

   

Dr Ubaldo Lonardi 

  

Download Documento Regione Veneto: Manuale per la riapertura (497 KB)  
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