
 

 

 

 
 

 
Padova, 07 luglio 2020 

 

Spett.le Azienda, 

  

Sebbene le misure di lock-down in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-

CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, 

provoca focolai anche di dimensioni rilevanti; in Veneto e fuori regione si sono verificati casi di contagi 

dovuti oggettivamente e inequivocabilmente al mancato rispetto dell’obbligo di isolamento previsto dalle 

norme in materia, in particolare per quanto riguarda l’ipotesi di ingresso o rientro in Italia da paesi non 

Schengen e comunque per mancata sottoposizione a quarantena in presenza di sintomi di contagio, 

soprattutto con diffusione dello stesso in ambiente di lavoro; 

  

Si dispone quindi l’adozione di  misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti 

provvedimenti: 

   

• Obbligo di isolamento fiduciario 

  

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 

2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 

1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve 

protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso 

dell’accertamento di positività; 

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1*),determina 

l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto; 

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 

gradicentigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in auto 

isolamento; 

   

• Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative 
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Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di 

SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese 

diverso da quelli di cui all'allegato I per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un 

primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se 

il primo risulta negativo. 

La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss. 

(Al momento non è specificata la modalità di tale contatto, né se è possibile effettuare privatamente 

tale tampone) 

  

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di 

riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo 

l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con 

obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica.  

Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo 

l’esito negativo del secondo tampone. 

  

E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore 

abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario; 

  

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 

2020; le disposizioni potranno essere modificare alla luce della situazione epidemiologica; 

  

Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal 

luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. 

In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per 

ciascun lavoratore dell’azienda. 

  

 *All. I   1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Svizzera 5. Cipro 6. Repubblica Ceca 7. Germania 8. 

Danimarca 9. Estonia 10. Grecia 11. Spagna 12. Finlandia 13. Francia 14. Croazia 15. Ungheria 

16. Irlanda 17. Islanda 18. Italia 19. Liechtenstein 20. Lituania 21. Lussemburgo 22. Lettonia 23. 

Malta 24. Paesi Bassi 25. Norvegia 26. Polonia 27. Portogallo 28. Romania 29. Svezia 30. Slovenia 

31. Slovacchia 32. Regno Unito e Irlanda del Nord 33. Andorra 34. Principato di Monaco 35. 

Repubblica di San Marino 36. Stato della Città del Vaticano 

   

E' possibile scaricare l'ordinanza n.64 Regione Veneto cliccando qui (57kb) 

Cordiali saluti 

  

Dr Ubaldo Lonardi 

  

 
 

https://studiolonardi.us8.list-manage.com/track/click?u=2fa85e8a4facf3e452cf93fe1&id=608bb9aaf6&e=1325e39049

