Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.n.l.u.s.

REGOLAMENTO

A. GESTIONE DEI CASI IN CUI IL LAVORATORE ABBIA UN CONVIVENTE CHE ABBIA AVUTO UN CONTATTO STRETTO O
PRESENTI SINTOMI RICONDUCIBILI ALLA INFEZIONE DA COVID-19
B. GESTIONE DEL RIENTRO DALL’ESTERO DEI LAVORATORI E/O DEI LORO CONVIVENTI
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A - GESTIONE DEI CASI IN CUI IL LAVORATORE ABBIA UN CONVIVENTE CHE ABBIA AVUTO UN CONTATTO STRETTO (1)
O PRESENTI SINTOMI RICONDUCIBILI ALLA INFEZIONE DA COVID-19
Negli ultimi 14 giorni:
o

LAVORATORE CON
CONVIVENTE CHE:
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ha avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi
sospetta o confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)
o ha avuto un contatto stretto con una o più persone con
febbre (in casa, ufficio, lavoro, ecc.)
o ha avuto un contatto stretto con una o più persone con
sintomi compatibili con COVID-19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc.)
o ha ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID19
o è in attesa di effettuare o di ricevere referto di un tampone
per COVID-19
o è deceduto, inaspettatamente, un familiare o una persona
abitualmente frequentata con una diagnosi o sospetto COVID19
Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi:
o febbre (>37,5 )
o tosse
o astenia
o respiro affannoso/difficoltà respiratorie
o dolori muscolari diffusi
o mal di testa
o raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)
o mal di gola
o congiuntivite
o diarrea
o vomito
o aritmia o episodi sincopali
o perdita del senso del gusto (ageusia)
o perdita del senso del dell’olfatto (anosmia)

IL LAVORATORE DEVE:
Recarsi al lavoro utilizzando i DPI a disposizione (facciale
filtrante FFP2) e garantendo l’automonitoraggio del proprio
stato di salute e di quello del convivente per tutto il periodo di
quarantena a cui quest’ultimo può essere sottoposto.
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B - GESTIONE DEL RIENTRO DALL’ESTERO DEI LAVORATORI (2) E/O DEI LORO CONVIVENTI (3)

PRIMA DI RIENTRARE IN VENETO E PRIMA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO IL
LAVORATORE DEVE:

PRIMA DI PARTIRE IL LAVORATORE DEVE:
AVORATORE CHE SI
RECA ALL’ESTERO
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1.
Informare il datore di lavoro
2.
Informarsi presso il SISP competente ed il proprio
medico curante in merito al rientro

1. Informare il SISP, anche prima del rientro in Veneto, per sottoporsi a
doppio tampone naso-faringeo o, nel caso in cui il SISP non risponda,
contattando il proprio Medico Curante per la prescrizione dell’esame in
regime di esenzione (deve farsi prescrivere i due tamponi);
2. Contattare il proprio medico curante per la prescrizione di malattia in
quanto starà in isolamento fiduciario;
3. Restare in isolamento fiduciario;
4. Comunicare al datore di lavoro, inviando una mail ai Coordinatori di Area
di riferimento(4) la procedura di rientro imposta dal SISP e la data di
rientro al lavoro in sicurezza.
5. Solo a seguito di esito negativo del primo tampone il lavoratore, dopo
aver inviato comunicazione scritta con indicazione dell’esito del tampone
al Datore di Lavoro(4), potrà riprendere il servizio utilizzando i DPI a
disposizione (facciale filtrante FFP2) e garantendo l’automonitoraggio del
proprio stato di salute.
6. Trascorsi 5-7 giorni dall’esecuzione del primo tampone il lavoratore
dovrà sottoporsi al secondo tampone naso-faringeo presso il Laboratorio di
analisi cliniche
(4)
7. Il lavoratore dovrà provvedere con comunicazione scritta , a segnalare
l’esito del tampone al datore di lavoro, per la continuazione del servizio.
8. In caso di esito positivo anche di uno soltanto dei due tamponi, il
lavoratore dovrà seguire le indicazioni del proprio Medico Curante e
inviare tempestiva comunicazione scritta al datore di lavoro(4).
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B - GESTIONE DEL RIENTRO DALL’ESTERO DEI LAVORATORI (2) E/O DEI LORO CONVIVENTI (3)
IL LAVORATORE DEVE:

CONVIVENTE CHE RIENTRA DA UNO DEI PAESI ESTERI PER
CUI LA NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE PREVEDE
L'OBBLIGO DEL TAMPONE

LAVORATORE CON
CONVIVENTE CHE
RIENTRA DALL’ESTERO

IL LAVORATORE DEVE:
CONVIVENTE CHE RIENTRA DA UNO DEI PAESI ESTERI PER
CUI LA NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE PREVEDE
L'OBBLIGO DI QUARANTENA O, IN GENERALE, CONVIVENTE
CON OBBLIGO DI QUARANTENA PER ALTRE CAUSE

CONVIVENTE CHE RIENTRA DA PAESI UE E SCHENGEN PER I
QUALI NON RISULTANO RESTRIZIONI IMPOSTE DALLA
NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE
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1. Contattare il datore di lavoro(4) per comunicare la procedura di screening e
monitoraggio imposta dal SISP al proprio convivente.
2. Recarsi al lavoro utilizzando i DPI a disposizione (facciale filtrante FFP2)
sino all’esito del tampone svolto dal convivente. Il lavoratore dovrà
garantire, il monitoraggio del proprio stato di salute e di quello del
convivente per tutto il periodo di quarantena a cui quest’ultimo può essere
sottoposto.
3. A seguito di esito negativo del tampone del convivente. il lavoratore dovrà
(4)
inviare al Datore di Lavoro comunicazione scritta con indicazione
dell’esito del tampone e potrà riprendere il servizio, utilizzando i DPI a
disposizione.
4. In caso di esito positivo del tampone, il lavoratore dovrà seguire le
indicazioni del SISP e inviare tempestiva comunicazione scritta al datore di
lavoro(4).

1. Contattare il SISP
2. Contattare il datore di lavoro(4) per comunicare la situazione dei propri
conviventi
3. Recarsi al lavoro utilizzando i DPI a disposizione (facciale filtrante FFP2)
garantendo l’automonitoraggio del proprio stato di salute e di quello del
convivente per tutto il periodo di quarantena a cui quest’ultimo può essere
sottoposto.

IL LAVORATORE PUO’ RECARSI AL LAVORO SENZA NESSUN ADEMPIMENTO
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NOTE:
(1) l contatti stretti di COVID-19 sono definiti come coloro che negli ultimi 14 giorni:
- hanno avuto un contatto fisico diretto con un individuo (per esempio la stretta di mano);
- hanno avuto un contatto diretto non protetto con delle secrezioni di un altro individuo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un altro individuo, a distanza minore di l metro e di durata maggiore a 15 minuti;
- si sono trovati in un ambiente chiuso (ad esempio soggiorno, sala riunioni, sala d'attesa), con un altro individuo, per almeno 15 minuti, a distanza minore di
metro.
- sono da considerarsi rilevanti l contatti avvenuti nei due giorni precedenti all'insorgenza del sintomi nel caso e successivamente fino al momento della diagnosi e
dell'isolamento.
(2) Ai lavoratori sono parificati i liberi professionisti, i collaboratori occasionali, i volontari, i tirocinanti e comunque tutte le persone che possono interagire con gli ospiti
e con altri lavoratori ed interagire negli spazi dei Centri Servizi della Fondazione.
(3) Convivente è ogni persona – coniuge, parente, affine, altro - che vive abitualmente nella stessa casa del lavoratore e con il quale, pertanto, il lavoratore è a contatto
stretto.
Numeri utili per contattare il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) Azienda ULSS 9 - Verona Scaligera:
-

per chi chiama dall'Italia Numero verde 800 936666 (orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 16.00; Sabato 9.00 - 13.00)
- per chi chiama dall'estero +390458073393 (orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 16.00)
- e-mail: rientro@aulss9.veneto.it
- sito dell’Azienda ULSS 9 – Home page oppure “emergenza coronavirus”
E’ inoltre a disposizione l’Ufficio Qualità della Fondazione ai seguenti numeri telefonici:

045/8296162; 045/8296167; 045/8296158.

(4) Le comunicazioni al Datore di Lavoro devono essere svolte mediante invio di e-mail ai tre Coordinatori di Area di riferimento.

COORDINATORI AREA NORD (Casa Serena, Berto Barbarani, Villa S. Giacomo):

VERONICA ADAMI v.adami@piaoperaciccarelli.org
STEFANIA POSSENTE s.possente@piaoperaciccarelli.org
DEBORA TARASO d.taraso@piaoperaciccarelli.org

COORDINATORI AREA SUD (Mons. Ciccarelli, Casa Ferrari, Villa Italia, Policella,
Casa del Sorriso, Cherubina Manzoni):
LORELLA BELLIGOLI l.belligoli@piaoperaciccarelli.org
SABRINA RIGONI s.rigoni@piaoperaciccarelli.org
NICOLETA TUDORACHE n.tudorache@piaooperaciccarelli.org
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