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COMUNICAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE del 26.02.2020 

IN MERITO ALLE MISURE DI TUTELA UTILI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

SARS-COV-2 E DELLE MALATTIE A DIFFUSIONE RESPIRATORIA IN GENERALE 

In relazione alla epidemia da coronavirus SARS-CoV-2, si ricorda che: 

- la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria; 
- i sintomi più comuni sono: febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie; 
- il virus può causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di 

malattia polmonare. 
 

Vi è obbligo di informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente 

(sono attive le caselle email del Medico Competente: medilav@libero.it) sulla situazione sanitaria 

di dipendenti con sintomi simil-influenzali o che risultino provenienti dalle zone a rischio indicate 

dal Ministero della Salute e ciò anche per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico a sensi del 

D.Lgs. 81/08. 

SI RACCOMANDA A TUTTI:  

o invito a tutti coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria influenzale, 

anche lieve, di contattare il medico curante per terapia e cure domiciliari e per eventuali 

altre indicazioni specifiche; 

o se si è venuti a contatto con persone che sono risultate infette al Covid19 astenersi dal 

lavoro e contattare il numero 112 (servizi sanitari operativi) ovvero il numero 1500 (centro 

informativo del Ministero della Salute) ovvero il Numero Verde Regionale - 800.90.96.99; 

o seguire costantemente i siti istituzionali e le fonti pubbliche di informazione, gli 

aggiornamenti pubblicati in sezioni Intranet aziendali o in altra forma di comunicazione 

aziendale. 

Si confermano in ogni caso le seguenti INDICAZIONI DI IGIENE E PROFILASSI emesse per i soggetti 

asintomatici (“Vademecum Ministero della Salute” allegato 1 e “Dieci comportamenti da seguire” 

allegato 2 ): 

1. ACCURATO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (con sapone o gel igienizzante soluzioni 
idroalcoliche, secondo le raccomandazioni WHO (“Come lavarsi le mani-WHO” allegato 3 e 
“Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” allegato 4  ); 

2. EVITARE CONTATTI RAVVICINATI con persone che manifestano sintomi e/o segni sintomi 
similinfluenzali; 

3. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
4. IN CASO DI STARNUTO O ACCESSO DI TOSSE, coprire bocca e naso non con le mani ma con 

fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l’uso) oppure con la piega del gomito 
(laddove non si disponga di un idoneo fazzoletto monouso); 

5. EVITARE RIGOROSAMENTE L’ASSUNZIONE DI FARMACI ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI, a meno di 
specifica prescrizione medica; 
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6. PORRE ATTENZIONE ALLA PULIZIA DELLE SUPERFICI: pulire le superfici con disinfettanti a base 
di cloro o alcol; 

7. USARE LA MASCHERINA SOLO IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE RESPIRATORIA (es. presenza 
di sintomi quali tosse, starnuti, ecc.) o qualora si presti assistenza a persone malate o con 
sospetta infezione da SARS-CoV-2; 

8. EVITARE LA PERMANENZA PROLUNGATA IN AMBIENTI AFFOLLATI, in particolare se al chiuso; 
9. ricordare che GLI INDIVIDUI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE 

ASCRIVIBILI A PATOLOGIE INFETTIVE A TRASMISSIONE AEREA (febbre > 37,5 C°, sintomi 
similinfluenzali come tosse, rinorrea, dolori muscolari, difficoltà respiratorie) DEVONO 
CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE per ricevere le informazioni necessarie alla 
gestione del caso. NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO DI PROPRIA INIZIATIVA ma seguire le 
indicazioni del personale medico raggiunto telefonicamente; 

10. LE PERSONE CHE SONO TRANSITATE E/O HANNO SOSTATO NEI PAESI E/O COMUNI A RISCHIO 
(l’elenco dei Paesi e Comuni a rischio è in costante aggiornamento ed è consultabile sul sito del 
Ministero della Salute) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale ed al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per 
territorio ai fini dell’adozione da parte dell’Autorità sanitaria di ogni misura necessaria; 
 

NUMERI UTILI: 

 
o numero 112: Servizi Sanitari Operativi 

o numero 1500: centro informativo del Ministero della Salute  

o 800.90.96.99: Numero Verde Regionale 

o 800.33.34.44: Numero Verde Ministero della Salute 
o Medico di Medicina Generale 

I cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra 
cui rientra il Coronavirus SARS-CoV-2, possono contattare il proprio medico di base, il Numero 
1500 e solo in caso di reale urgenza il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al 
pronto soccorso.  

 
Il Medico Competente 
Dott. Stefano Galasso 


