
  

 

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 24 
Il punto sulle ultime ordinanze in vigore  

 

    

Padova, 17 agosto 2020 

Spett.le Azienda, 

  

Innanzitutto auguriamo un buon rientro al lavoro a chi l’ha sospeso per le ferie 

d’Agosto! 

L’emergenza COVID, come le notizie quotidiane ci ricordano, non è purtroppo finita 

e il luogo di lavoro rappresenta sempre un possibile cluster di diffusione del Sars-cov-2. 

 

RICORDIAMO INNANZITUTTO CHE IL COMITATO COVID ISTITUITO IN OGNI 

ATTIVITÀ PRODUTTIVA NON È UN ORGANISMO FORMALE MA DEVE ESSERE 

SEMPRE ATTIVO COME PUNTO DI OSSERVAZIONE ALL'INTERNO DELL’AZIENDA 

E QUINDI NELLE DECISIONI ADEGUATE ALL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA. 

  

Un punto fondamentale riguarda il ritorno al lavoro, soprattutto delle persone che si 

sono recate all'estero in questo periodo. 

Tale evenienza va gestita secondo le indicazioni derivanti dai seguenti atti 

legislativi nazionali e regionali (quest'ultime possono inasprire ma non diminuire la 

portata delle norme nazionali). 

  

In sintesi le ricordiamo.  

1. Ordinanza n. 64 della Regione Veneto del 6/7/20 (nostra circolare n.23): 

prorogata al 15/10/20. Prevede il tampone obbligatorio per tutti i rientri dai 

paesi non Schengen (questi ultimi sono elencati nell’allegato 1 dell'ordinanza) 

2. Ordinanza del 16/7/20 del Ministero della Salute: divieto di ingresso in Italia se 

si è transitato e/o si è soggiornato in uno dei seguenti paesi: 

• Armenia 

https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/3496018f-5678-48a7-bc5a-ff067b5274f4/ordinanza_Veneto_64_06072020.pdf
https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/9ac4d96c-7ec7-4217-a362-7dc3a312a168/ordinanza_16.7.2020.pdf


• Bahrein 
• Bangladesh 
• Brasile 
• Bosnia-Erzegovina 
• Cile 
• Kosovo 
• Kuwait 
• Macedonia del nord 
• Moldova 
• Oman 
• Panama 
• Perù 
• Repubblica Domenicana 
• Serbia 

3. Ordinanza del Ministero della Salute del 24/7/20: obbligo di isolamento 

fiduciario e sorveglianza sanitaria a chi ha soggiornato o transitato negli ultimi 

15 giorni in Romania e Bulgaria. 

4. Ordinanza n. 84 della Regione Veneto del 13/8/20 (che alleghiamo, per la sua 

complessità). 

In sintesi prevede per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Repubblica 

di Malta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per la ricerca del Covid-

19. 

Tale tampone può essere effettuato senza impegnative del MMG presso 

ambulatori pubblici (vedi elenco) anche presso strutture private che devono 

comunicare l’esito alla Usl di competenza. 

In attesa del risultato il lavoratore deve rimane in isolamento volontario 

(non certificabile dal MMG come malattia). Per tale ragione molte aziende ed 

enti pubblici (vedi il Comune di Padova) hanno vivamente sconsigliato ai propri 

dipendenti di recarsi all'estero per le ferie.  

L’ordinanza regionale prevede inoltre una serie di soggetti con obbligo del 

test (tampone molecolare o tampone rapido o test sierologico rapido) a tutta 

una serie di lavoratori: vedi il punto 1.1 dell’ordinanza su citata (sottopunti 1-

7). 

Ricordo che il nostro Studio è sempre a disposizione delle Aziende, sia per quanto 

riguarda il consiglio delle scelte da fare che per l’effettuazione eventuale degli esami. 

(Test sierologico rapido, Esame sierologico in chemiluminescenza*, Tampone 

nasofaringeo molecolare* e Tampone rapido antigenico) 

https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/e9f42c21-d475-4ea2-850d-af9acb4d33c3/Ordinanza_24_luglio_2020.pdf
https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/907e8e57-3fea-4c88-bc58-0e28cf702109/OPGR_N_84_del_13_08_2020.pdf


 

 

Cordialmente 

  

Dr. Ubaldo Lonardi 

 

(* esami eseguiti dallo studio e analizzati da RDI-Lifebrain, Poliambulatorio Valentini)   

   

 
 

 


