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1

SCOPO DELLA PROCEDURA
Il presente documento costituisce una procedura
complementare e di dettaglio operativo al DVR e

Protocollo Covid redatto dal Amministrazione, elaborato
per mettere in atto tutte le misure di contrasto
alla diffusione del Covid 19 alfinterno dei luoghi di lavoro.
Un aggiornamento si ê reso necessario a seguito della
diffusione sul territorio nazionale delle nuove
varianti SARSCoV-2 ed in particolare della cd. “variante
omicron”.
Si recepiscono

altresi le indicazioni del Ministero della Salute
del Circolare del Ministero

della

Salute del 30/12/2021 relative ad isolamento e guarantena
conseguenti all/entrata in vigore del Decretolegge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti
per il contenimento della diffusione dell/'epidemia
da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.

2

TIPOLOGIA DI “CAS!”

In base alla tipologia di attivitê svolte al/interno dei luoghi di lavoro,
il contagio dei lavoratori pu6
verificarsi nei seguenti modi:

v”

Caso 1: Lavoratore “Caso confermato”

v

Caso 2: Lavoratore inguadrabile come “contatto stretto”
Caso 3: Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)

v
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2.1

Aggiornamento della definizione di caso Covid-19

Fermo restando le definjzioni di cui alla Circolare
del Ministero della Salute O0007922-09/03/2020-DGPR
EDGPRE-P del 09/03/2020 e del Rapporto IS$ COVID19 n. 53/2020 a seguito dell evoluzione della pandem
ia
si rende necessario aggiornare la definizione di
caso Covid-19 cosi come stabilito dalla circolare
del
Ministero della Salute dell/8 Gennaio 2021 (0000705-08/
01/2021-DGPRE-DGPRE-P)
In particolare per la definizione
imprescindibili:

1.

di caso covid-19

nella stessa

si fa riferimento

a guattro

nuovi

criteri

Critericlinici

Presenza di almeno di uno dei seguenti sintomi

v

Tosse:

v

Febbre;

v”

Dispnea;

v

Esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia;

Altri sintomi meno

2.

Criteriradiologici

“”

3.

specifici Possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia,
vomito e/o diarrea.

Guadro radiologico compatibile con COVID-19.

(Criteridilaboratorio

“

Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico

v“

Rilevamento dell'antigene SARS-COV-2 in un campione clinico in contesti
e tempi
nella sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”

OPPURE
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4.

Criteri Epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

2.2

Sulla

base

v”

Contatto stretto*! con un
dei sintomi; se il caso non
contatti con il caso indice
campione che ha portato
diagnosie dellisolamento

v”

Essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti
insorgenza dei sintomi, in contesti
sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/so
ciosanitari guali RSA, lungodegenze,
comunitê chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accogli
enza per migranti), in cui vi sia
trasmissione di SARS-COV-2.

caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti
[insorgenza
presenta sintomi, si definisce contatto una persona che
ha avuto
in un arco di tempo che va da 48 ore prima della
raccolta del
alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momen
to della
del Caso;

Nuove regole “casi positivi” e “contattistretti”
della

Circolare

del

Ministero

della

Salute

del

30/12/2021

che

recepisce

le indicazi

oni del
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti
per il contenimento della diffusione
dell/ep
idemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorvegl
ianza sanitaria” le nuove
positivi” e “contatti stretti” sono auelle che seguono:

regole per “casi

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di
SARS-CoV-2 possono rientrare in comunita dopo
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla compars
a della positivita, al termine del guale risulti

eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni
* test). Oppure attraverso Vutilizzo del test
antigen

ico rapido eseguito il prima possibilee Comungue entro
7 giorni dall'uitima esposizione. In OgNi caso
se il primo test antigenico risulta negativo ê necessaria una
conferma con un ulteriore test molecolare.
Isolamento peri soggetti positivi al COVID:

1 Per “contatto stretto" si intende [esposizione ad alto
rischio a un caso probabile o confermato: tale condizio
ne &
definita, in linea generale, dalle seguenti situazioni: una
persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-1
9,
una
persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
COVID-19 (per esempio la stretta di mano), una persona
che
ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
COVID-19, a distanza minore di 2 metrie di almeno 15
minuti,
una persona che si & trovata in un ambiente chiuso (es.aula,
sala riunioni, sala d'attesa dell/ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI (es. FFP2, FFP3,guanti) e dispositi
vi medici appropriati (es. mascherine Chirurgiche).
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e LISOLAMENTO "PUO ESSERE RIDOTTO DA 10 A7
GIORNI" SE HANNO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO
LA
DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) O SE HANNO COMPL
ETATO IL CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI
*
TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO AL
TERMINE DEL PERIODO SE ASINTOMATICIO
ASINTOMATICI NEGLI ULTIMI 3 GIORNI
e ISOLAMENTO DI 10 GIORNI PER TUTTI GLIALTRI
COME IN PRECEDENZA (SE NON HANNO RICEVUTO
LA
DOSE BOOSTER O SE NON HANNO COMPLETATO
IL CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI,)TEST
MOLECOLARE NEGATIVO AL TERMINE DEL PERIODO
SE ASINTOMATICI O ASINTOMATICI NEGLI ULTIMI3
GIORNI

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca
di SARS-CoV-2 possono rientrare in Comunita dopo
un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia
e
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3
giorni senza sintomi 4 test). Oppure attraverso un
test antigenico rapido (preferibilmente test antigenicia
lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immuno
fluorescenza con lettura in microfluidica) entro
cingue giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventu
ale risultato negativo il test deve essere ripetuto
con test molecolare. Restano comungue valide in attesa
anche del secondo test negativo le disposizioni di
cui alla circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed
il termine dellisolamento e della duarantena.

Isolamento per i soggetti positivi al COVID:
e LISOLAMENTO "PUO ESSERE RIDOTTO DA 10 A 7 GIORNI"
SE HANNO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO LA
DOSE BOOSTER (TERZA DOSE) O SE HANNO COMPLETATO
IL CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI t
TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO ALTERMINE DEL
PERIODO SE ASINTOMATICIO
ASINTOMATICI NEGLI ULTIMI 3 GIORNI
e ISOLAMENTO DI 10 GIORNI PER TUTTI GLI ALTRI COME IN
PRECEDENZA (SE NON HANNO RICEVUTO LA
DOSE BOOSTER O SE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCIN
ALE DA MENO DI 120 GIORNI,)# TEST
MOLECOLARE NEGATIVO AL TERMINE DEL PERIODO SE ASINTO
MATICI O ASINTOMATICI NEGLI ULTIMI3
GIORNI

| lavoratori positivi la cui Buarigione sia stata certific
ata da tampone negativo, agualora abbiano
contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convive
nte casi ancora positivi non devono essere
considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di
guarantena ma possono essere riammessi in
servizio con la modalitaê sopra richiamate (indicazioni del Ministe
ro della Salute del 12/04/2021)
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Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando piu sintomi, continu
ano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che
PoSsono perdurare per diverso tempo dopo la
guarigione) da almeno una settimana, potranno
interrompere [isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa
dei sintomi.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute del 12/04/2
021, in applicazione del principio di massima
precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei
lavoratori si applica guanto disposto dal Protocollo
condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegr
o, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno
saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione
del tampone molecolare o antigenico effettuato
in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitari
o; il lavoratore avr& cura di inviare tale referto,
anche in modalitê telematica, al datore di lavoro, per
il tramite del medico competente, ove nominato. ||
periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio
dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della

Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in
cui il lavoratore non possa essere adibito

a
modalitê di lavoro agile, dovra essere coperto da un certific
ato di prolungamento della malattia rilasciato
dal medico curante,
Non si ravvisa invece la necessita da parte del medico compete
nte, salvo specifica richiesta del lavoratore,
di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro per verificare Vidoneitê alla mansione” (art.

41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

Contatti stretti asintomatici NON VACCINATI

| contatti stretti di casi con
devono osservare:

infezione

da SARS-CoV-2

confermati

e identificati

dalle

autorit3

sanitarie,

e un periodo di guarantena di 14 giorni dal/ultima @sposizione
al caso; oppure un periodo di
guarantena di 10 giorni dall/ultima esposizione con un test antigeni
co o molecolare negativo

effettuato il decimo giorno

Contatti stretti VACCINATI ASINTOMATICI che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da pië di 120
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validit3 il green pass:

e SI APPLICA LA OUARANTENA ma di soli5 giorni * test molecolare
o antigenico con risultato negativo al
termine di tale periodo.

Contatti stretti VACCINATI ASINTOMATICI che:

e abbiano ricevuto la dose booster (ossia la terza dose) oppure
e abbiano completato il cicdlo vaccinale primario nei 120 giorni precedent
i (ossia negli uitimi 4 mesi
precedenti al contatto), oppure
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e siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
(ossia negli ultimi 4 mesi precedential

contatto)

NON si applica la guarantena, ma ê fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dal/ultima
esposizione al caso, per i seguenti soggetti
vaccinati.
Viene previsto un periodo di auto-sorveglianza che termina al
guinto giorno.

Viene prevista [effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare alla prima comparsa dei sintomie,
se ancora sintomatici, al guinto giorno successivo alla
data del/ultimo contatto stretto con soggetti

confermati positivi al Covid 19.

3

GESTIONE
CONTAGIO

OPERATIVA:

SCENARI

PLAUSIBILI

DI

CONTAGIO

O

SOSPETTO

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazi
oni operative ritenute appropriate per
una loro corretta gestione:
3.1

Caso 1 - Lavoratore “caso confermato”

II caso
in aguestione fa riferimento allo scenario
in cui un dipendente
dovesse
comunicare
alf/Amministrazione di essere un caso confermato o probabile come
da definizioni di cui al paragrafo 2.1,
In tal caso il lavoratore:

si mette in contatto col proprio Medico di Medicina Generale (medico
curante, di seguito MMSG) i
si attiene alle indicazioni fornite dallAutorita Sanitaria e informa
VAmministrazione della sua
situazione, con comunicazione all ufficio del personale;
“fa lista di persone con cui ha avuto “cContatti stretti” (da valutare nelle
uitime 48 ore) da fornire alle
Autorita Sanitarie e all Amministrazione;
éê sottoposto da Dipartimento di Prevenzione del Azienda Sanitaria territori
almente competente a
percorso di sorveglianza che comprende isolamento domiciliare.

Emissione: febbraio 2021
Revisione n”: 03 del 01/2022
PROCEDURA COVID 19- casi sospetti e confermati e relativo tracciamento-nuovi
protocolli condivisi

Pagine

10/18

PROCEDURA
CONFERMATI

PER LA GESTIONE

DI CASI SOSPETTIO
DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2
Vademecum operativo

Rev.03

Aderidg Beronale par la SVRppa

del Agricol

CoGEase

Azienda Regionale per lo Sviluppo delPAgricolt
ura Calabrese
A sua volta VFAmministrazione:
v

v

collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento
di Prevenzione
territorialmente competente in coordinamento con il
Medico Competente:

del/Azienda

Sanitaria

Dispone che la lista, elaborata dalle autoritê sanitar
ie e dal lavoratore dei “contatti stretti” del caso
confermato,, in via cautelativa vengono associati allo
smart working, ferie o altro fino a che il MMG
di ogni singolo contatto stretto non abbia avviato
le procedure con VASP di residenza del
lavoratore, ricordando agli stessi le coONseguenze
penali del mancato rispetto delle regole
precauzionali e che i loro nominativi saranno segnala
ti al Dipartimento di Prevenzione per guanto
di competenza. Sara VASP a contattare i dipendenti
per sottoporli a tampone e fino a risultato

negativo rimarranno a casa. Nel caso in cui VASP decide
sse di non sottoporre i contatti stretti al

tampone i lavoratori potranno rientrare al lavoro.

Comunica

al Servizio di Prevenzione

del/Azienda

Sanitaria territorialmente

competente

che lo

richieda, Ielenco dei contatti stretti del caso confer
mato trasmessi dal dipendente. Sara VASP a
comunicare ai MM.MM.GG gli esiti del tampone dei
propri assistiti e di coOnNseguenza partira la
catena di controllo telefonico da parte del medico
che si informera sullo stato di salute del
lavoratore. Sar& poi il MMG o la ASP Competente a
consentire il ritorno al lavoro della persona

risultata positiva dichiarando finito il periodo di guarantena/m
alattia,

esito negativo del tampone

2020).

(uno solo secondo

a seguito di certificato di

la circolare Ministero della Salute del 12 ottobre

Procede ad immediata sanificazione dei luoghi freguentati
dal soggetto “positivo” con le modalita
di cui alla circolare O0005443-22/02/2020-DGPREDGPREP (richiamate al par. 6 del presente
documento), ferme restando le ulteriori indicazioni eventua
lmente fornite dalle Autoritê Sanitarie
localio di Pubblica Sicurezza.

I ritorno in sede di una persona risultata positiva al
covid-19 dovrê essere preceduto da una
preventiva comunicazione da cui risulti Vavvenuta negativ
izzazione secondo le modalitê previste
dalle autorita sanitarie territoriali. | casi confermati covid-1
9 sintomaticie che hanno avuto ricovero

ospedaliero devono comunicarlo al/Amministrazione che lo comuni
chera al Medico Competente.

I Medico Competente per guei lavoratori che sono stati
affetti da COVID-19 per i aguali ê stato
necessario
un
ricovero
ospedaliero,
previa
presentazione
di certificazione
di avvenuta
negativizzazione secondo le modalita previste dalla normati
va vigente, effettua la visita medica
prevista dallart.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e
s.m.i
al fine di verificare Vidoneita alla
mansione, nel caso di mansioni a rischio, indipendente
mente dalla durata del/assenza per malattia

(secondo le indicazioni del Ministero della Salute del 12/03/2021).
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3.2

Caso 2 -Lavoratore inguadrabile come “contatto stretto
”
Il caso in guestione fa riferimento allo scenario in cui un dipend
ente dovesse comuni

care

alfAmministrazione di essere un caso possibile o caso
probabile come da definizioni di cui al paragrafo 2.1.
In tale scenario il lavoratore:
“

staacasaelavora in modalita smart-working;

v”

contattailMMG esiattienea guanto indicato dal compete
nte personale sanitario;

v“

informa VAmministrazione della sua situazione, comuni
candola all/ufficio del personale e aggiorna

VAmministrazione sul tipo di guarantena
regole “casi positivi” e “contatti stretti”;
v”

prevista dalle nuove disposizioni (Cfr. par. 2.2 nuove

gualora la propria situazione evolvesse in Un caso
confermato
ultima fattispecie si attiene alle misure di cuial caso 1.

al Coronavirus

(Covid-19);

in tale

A sua volta VAmministrazione:
v”

collabora e si attiene ad indicazioni del Dipartimento
di Prevenzione dell/Azienda
territorialmente competente/o dei MMG, in coordinament
o con il Medico Competente:

v”

nel caso

la situazione del lavoratore
attivita previste nel caso 1.

evolvesse

in un caso confermato

al Covid-19

Sanitaria

procede

alle

Uobbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per ilavorat
ori "fragili" ê stato nuovamente prorogato, fino
al 31 marzo 2022 2021 a seguito del decreto legge 221 del
14 dicembre 2021: si riconfermano duindile

istruzioni della circolare Inail n. 44 /2020.

Si ricorda a fini organizzativi che una circolare dei Ministeri
della Pubblica Amministrazione

Lavoro e delle Politiche Sociali 05/01/2022

hanno

emanato

e guello del

una circolare sul “Lavoro Agile” in cui si

sottolinea che “Ogni amministrazione puë programmare il
lavoro agile con una rotazione del personale
settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilita, anche
modulandolo, come necessario in guesto
particolare momento, sulla base dellandamento dei contagi,
tenuto conto chela prevalenza del lavoro in
presenza indicata nelle linee guida potra essere raggiunta
anche nella media della programmazione
plurimensile”.

3.3

Caso3-Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso
confermato)

Per ifornitori e visitatori in generale valgono le regole prescritt
e al punto 5.1 del/Appendice DVR Covid..

II caso

in guestione

fa riferimento

allo scenario

in cui un

dipendente

di una

ditta esterna

(pulizie,

manutenzione etc.) dovesse comunicare al/Amministrazione
di essere un caso confermato al covid-19
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In tal caso il lavoratore della Ditta Fornitrice:
v

sta a casa e si mette in contatto col proprio MMG;

v

si attiene alle indicazioni fornite dallAutorit& Sanitaria
e informa sia il proprio Datore di Lavoro che
VAmministrazione “ospite” della sua Situazione;
fornisce al proprio Datore di Lavoro, alle Autoritê Sanitar
ie
persone con cui ha avuto “contatti stretti”; se il caso
non
una persona che ha avuto contatti con il caso indice
in un
della raccolta del campione che ha portato alla confer
ma e

della diagnosie dell'isolamento del caso

e al/Amministrazione “ospite” la lista di
presenta sintomi, si definisce contatto
arco di tempo che va da 48 ore prima
fino a 14 giorni dopo o fino al momento

é sottoposto dal Dipartimento di Prevenzione del/Azienda
Sanitaria territorialmente competente a
percorso di sorveglianza sanitaria che comprende isolamento
domiciliare;
I Datore

di Lavoro

positivita

del

della

proprio

ditta

esterna

dipendente

con

delf Amministrazione “ospite”.

comunica

annesso

formalmente

elenco

dei

alFAmministrazione

contatti

stretti tra

ospite

la

il personale

A sua volta VAmministrazione:
v

collabora

e si attiene

alle

territorialmente competente,

v

indicazioni

del

Dipartimento

di

Prevenzione

in coordinamento con il Medico Competente;

delVAzienda

Sanitaria

Dispone la lista dei “casi probabili” in via cautelativa in smart working
, ferie o altro fino a che il

MMG di ogni singolo contatto stretto non abbia avviato
le procedure con VASP di residenza del
lavoratore. Sara VASP a contattare i dipendenti per sottopo
rlia tampone e fino a risultato negativo
rimarranno a casa.
Comunica al Servizio di Prevenzione del! Azienda Sanitaria territor
ialmente competente Velenco dei

casi probabili del caso confermato della ditta esterna. Sara VASP a
comunicare ai MM.MM.GG gli
esiti del tampone

dei propri assistiti e di conseguenza

partira la catena di controllo telefonico da

parte del medico che si informer& sullo stato di salute del singolo
lavoratore. Sar& comungue

il

MMG a consentire il ritorno al lavoro della persona risultata
positiva dichiarando finito, a seguito di
certificato di esito negativo del tampone, il periodo di guarantena/mal
attia.

4

PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI

Oualora in aree dellamministrazione abbiano SOggiornato
casi confermati di COVID-19, dovranno essere

applicate le misure di pulizia richiamate dalla circolare 000544
3-22/02/2020 tenendo conto del Rapporto

IS Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di struttur
e non sanitarie nell/attuale emergenza COVID19: ambienti /superfici Aggiornamento del Rapporto IS$ COVID-1
9 n. 25/2020
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Si suggerisce inoltre che, gualora in aree dei luoghi
di lavoro abbiano soggiornato anche casi sospetti di
COVID-19, dovranno essere applicate precauzional
mente le misure di pulizia e decontaminazione
richiamate dalla circolare O0005443-22/02/2020-DGPR
EDGPRE- P, ferme restando le ulteriori indicazioni
eventualmente fornite dalle Autorita Sanitarie localio di
Pubblica Sicurezza,
Particolare attenzione dovra essere prestata alle seguent
i zone:
v”

v”

5

zone di passaggio comuni guali scale, corridoi, servizi
igienici, ascensori;

corrimani, porte, maniglie, ecc;

v

postazione/i di lavoro del lavoratore e di tuttii lavoratori
della medesima
le attrezzature di lavoro;

v

area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature
presenti

MISURE DI MIGLIORAMENTO
CONTAGIO
5.1

UTILI

AL

CONTRASTO

ALLA

area di lavoro, comprese

DIFFUSIONE

DEL

Documentazione diriferimento

Si specifica che guanto gië stabilito nei documenti gië emessi ed in particola
re il Protocollo aziendale delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Co
V-2/COVID-19 ê a tutti gli
effetti valido.

5.2

Comitato per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio

Verificare che il Comitato Covid risulti attivo anche attraverso specifiche riunioni.
Tale comitato
pur non essendo previsto in maniera esplicita nei protocolli per la Pubblica Amministr
azione (emanatiil 3

Aprile e il 24 Luglio “Rientro in sicurezza”) rappresenta un modo per garantire il controllo
interno e la
costante applicazione del protocollo anti contagio dell/'Ente.
Infatti esso ha il compito di verificare e controllare Vapplicazione delle regole del protocollo
anticontagio dell/Ente dei RLS e con la successiva condivisione con le con
la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali.

I Comitato (composto da personale interno) potr& avvalersi della consulenza dei profession
isti
esterni (RSPP e Medico Competente).
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5.3

Piano dei controlli

É stato attivato il “Piano dei controlli” con il coinv
olgimento diretto del Servizio di Prevenzione
e i Preposti
di Sede, con

sopralluoghi specifici, mirati alla verifica della
corretta applicazione delle misure di preve
nzione
e protezione e delle procedure implementa
te per contrastare la diffusione del virus
negli ambienti di
lavoro, cosi come declinate/identificate dal
Protocollo anti-contagio.
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