Allegato O

EMERGENZA COVID‐19

INDICAZIONI OPERATIVE
Finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro
non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali
di contenimento adottate per contrastare
l'epidemia di COVID‐19
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INDICAZIONI OPERATIVE
Finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia di COVID‐19
(In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e al Protocollo Condiviso
di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del COVID‐19) ‐ Allegato 6

Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID‐19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative,
tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio
fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori. Il Presente protocollo
è parte integrante del DPCM del 26 aprile 2020 (Allegato 6).
La CAPP Cooperativa Sociale adotta tutte le misure necessarie, uniformandosi al dettato normativo e adegua le
modalità organizzative aziendale per contrastare l’epidemia di COVID‐19 così come previsto dalle norme cogenti.
A tal fine ha previsto e adotta le seguenti misure:
1.

Attuazione del massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
2. Incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti e soci‐lavoratori nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
3. Sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. Assunzione dei protocolli di sicurezza anti‐contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione
individuale;
5. Incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali;
6. Limitazione al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
7. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
8. Informazione sul rispetto dell’obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di dover
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.;
9. Informazione e applicazione delle disposizioni impartite sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio;
10. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
11. Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi
valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per
tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica;
12. Gli accessi in struttura sono cadenzati e passando da zone filtro, in cui viene curato l’accesso secondo le
modalità prevista dal presente documento, e ove vengono impartite le informazioni a chi accede in struttura;
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13. L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano.
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID‐19, la
Cooperativa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti della sede amministrativa con l’obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
Ha sospeso e annullato tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o
organizzate;
Ha previsto – per il periodo transitorio ‐ di adibire ai lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale
riunioni;
Ha adottato la soluzione di prevedere al massimo una persona per postazione, utilizzando tutti gli spazi onde
evitare la presenza di più persone nella stessa stanza;
Ha ipotizzato ‐ ove fosse necessario ‐ per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente,
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;
Favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(esempio sala break);
Ha previsto una porta di entrata e una porta di uscita dai locali aziendali e la presenza di detergenti segnalati
da apposite indicazioni;
Ha limitato al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del sito aziendale, nel rispetto delle indicazioni aziendali;
Ha organizzato gli accessi in struttura in modo che siano cadenzati, passando da apposite zone filtro in cui viene
curato l’accesso secondo le modalità previste dal presente documento, e ove vengono impartite le informazioni
a chi accede in struttura;
Ha predisposto l’accesso e l’uscita dalla struttura attraverso percorsi diversificati, compatibilmente con le
soluzioni logistiche attuabili;
Ha vietato le riunioni in presenza;
Ha sospeso e annullato tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula;
Ha costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago:





Viene pianificata la pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo
0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1%
(equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; si presta particolare attenzione alle aree comuni e si garantisce
adeguata e frequente areazione dei locali; inoltre si prevede la disinfezione con alcol etilico al 70%;
La CAPP provvede alla sanificazione aziendale ricorrendo a ditte in regola in materia di sanificazione degli
ambienti di lavoro. La periodicità della sanificazione viene stabilita dal datore di lavoro;
Nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 2 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione;
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Viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti negli uffici.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI





È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati
in punti facilmente individuabili.
Si raccomanda l’uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso esclusivo di un solo operatore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative è prescritto l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Al personale esterno, ai visitatori e fornitori verrà consentito l’ingresso nelle sedi di lavoro esclusivamente con l’utilizzo
di una mascherina chirurgica.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
PER L’ACCESSO AI LOCALI DEI DIPENDENTI
Il personale, opportunamente informato, si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso nei luoghi di lavoro, in particolare:
 mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione
durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria:
o

o

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc..) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione ‐ nel rispetto delle indicazioni riportate sul trattamento dei dati personali ‐ saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante eseguire le sue indicazioni.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, ai
sensi della disciplina privacy vigente.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sottoposto al controllo della temperatura corporea.
A tal fine:
1) Si rileva la temperatura e non si registra il dato acquisto;
2) È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali:
 Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, infatti non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione ‐ nel rispetto delle indicazioni riportate sul trattamento dei dati personali ‐
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante eseguire le sue indicazioni;
3) Si fornisce l’informativa, in via preventiva sul trattamento dei dati personali:
 Le finalità del trattamento sono la prevenzione dal contagio da COVID‐19 e l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti‐contagio ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con
riferimento alla durata sino al termine dello stato d’emergenza;
 I dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐19 e non sono
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID‐19”;
4) I soggetti preposti al trattamento sono tutti gli operatori designati e presenti in ufficio, opportunamente istruiti;
5) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicurano modalità
tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID‐19 e nel caso di allontanamento
del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
I dipendenti vengono impartite precise disposizioni affinché prestino attenzione al proprio stato di salute relativamente
all’insorgenza di febbre e/o sintomi simil‐influenzali e, nel caso di insorgenza di tali quadri clinici compatibili con la
sospetta infezione, non si rechino al lavoro, avvisando il proprio medico di medicina generale. Inoltre, raccomandare di
seguire attentamente le disposizioni delle autorità sanitarie locali per la valutazione del rischio di COVID‐19.
A tutti i dipendenti è richiesta l’assunzione di impegno da parte del lavoratore al rispetto di tutte le disposizioni delle
Autorità e del datore di lavoro e ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa e non solo.

MISURE SU EVENTUALI PRECLUSIONI ALL’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID‐19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
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DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA NON PROVENIENZA DALLE ZONE A RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO E L’ASSENZA DI CONTATTI CON POSITIVI AL COVID‐19
Qualora venga richiesta una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID‐19, avverrà in ottemperanza della normativa sul
trattamento dei dati personali.
Verranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID‐19.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente
in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID‐19.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

INGRESSO IN AZIENDA DI LAVORATORI GIÀ RISULTATI POSITIVI AL COVID‐19
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID‐19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E SOGGETTI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni ha previsto l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici
coinvolti. Tali procedure sono attuate dal personale presente in azienda, opportunamente informato sulle modalità di
accesso. È prevista un accesso dedicato per gli esterni e uno dedicato per il personale interno.
Gli orari delle consegne avverranno in via preventiva, previo contatto telefonico, limitando al minimo l’accesso dei
corrieri, e dei soggetti esterni negli uffici.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è previsto l’utilizzo di un servizio igienico dedicato, non utilizzato
dal personale dipendente, con la garanzia di una adeguata pulizia giornaliera.
È ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.
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Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
Eventuali soggetti esterni saranno ricevuti sempre per appuntamento, con la richiesta dell’utilizzo di mascherine chirurgiche.
Potrà essere richiesta la misurazione della temperatura e il diniego d’accesso senza alcuna registrazione.

APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato tecnico per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione del RLS.

COMITATO TECNICO
Legale Rappresentante

Dott. Giuseppe Fiolo

RSPP/Referente dei servizi per SARS‐CoV‐2

Dott. Giovanni Landro

RLS

Dott.ssa Gabriella Riggio

Medico Competente
Sede di Agrigento

Dott. Calogero Caramanna (coordinatore)

Sede di Palermo

Dott.ssa Paola De Marchis

Referente Sanitario/Responsabile di Struttura
Sede di Palermo

Dott.ssa Silvia Conte

Sede di Agrigento

Dott.ssa Letizia Rizza
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 e Protocollo Condiviso di Regolamentazione
per il Contenimento della Diffusione del COVID‐19 (Allegato 6);
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http://www.protezionecivile.gov.it/attivita‐rischi/rischio‐sanitario/emergenze/coronavirus/normativa‐
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Allegato 4 DPCM 26 aprile 2020

MISURE IGIENICO‐SANITARIE
1.

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico‐sanitarie.
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Allegato 17 dpcm 17 maggio 2020 relativo agli uffici aperti al pubblico

ALLEGATO 17
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 16 maggio 2020
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni
innovative tecnologiche;
Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo);
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa.
Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro‐alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione
di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo;
L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle
postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro‐alcoliche (prima e dopo ogni
servizio reso al cliente);
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa,
dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia
prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina;
Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata
disinfezione delle attrezzature;
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la
funzione di ricircolo dell’aria.
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ESTENSIONE DEL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI RELATIVAMENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID‐19
Autodichiarazione ai Sensi degli Artt.46 e 47 D.P.R. N.445/2000

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ (_____) il ____ /____ /________ Cell. _________________________
Codice Fiscale ________________________________ Residente a ____________________________________ (_____)
in via _________________________________________________________________ n° ______ CAP ______________

Dichiara di avere acquisito le ulteriori informazioni di seguito riportate, fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli
art. 13 e 14 del Reg UE 679/2016, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i c.d. dati “particolari”.
1. 0Rilevamento della temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti
all’ingresso delle sedi della CAPP: nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti
numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che i datori di
lavoro sono tenuti a osservare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di
lavoro (Protocollo Governo ‐ parti sociali del 14/03/2020 e succ. agg.). In particolare, il citato Protocollo prevede, tra
le misure per il contrasto alla diffusione del virus, la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente
per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, che trova applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti
nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo
par. 2 e 3 e nota n. 1).
2. Registrazione della rilevazione della temperatura corporea: la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea,
quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2 del Reg. UE
2016/679), e non ne è ammessa la registrazione; nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del
Reg. cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. In base all’attuale quadro normativo nazionale
il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e
collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure
di profilassi, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza
adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti, fornitori o visitatori occasionali anche
qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola,
necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
3. Richiesta ai propri dipendenti di rendere informazioni in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19
quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro: in base alla disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi
situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Tra le
misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro
normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID‐19 o che possano provenire da eventuali zone a rischio secondo le indicazioni
fornite, per tempo, dalle autorità. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del
contenimento del contagio, è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es.
visitatori e utenti).In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla
prevenzione del contagio da Covid‐19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona
risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
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4. Richiesta di effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti: il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione
di test sierologici ai propri dipendenti, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.
Tutto ciò premesso, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di essere stato informato che nell’erogazione della propria prestazione professionale dovrà mettere in atto tutte le
misure preventive indicate dalle Autorità Sanitarie volte a ridurre la diffusione di COVID‐19;
 di essere consapevole che, data la natura del virus, e nonostante le misure preventive attuate, potrebbe esistere un rischio
di infezione da COVID‐19 a seguito di contatto con un paziente o anche in occasione di qualsiasi altro contatto sociale;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e delle eventuali sanzioni
previste dall’art. 4 del D. Lgs. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID‐19;
 che la propria temperatura corporea, nell’arco degli ultimi 14 giorni, non ha mai superato i 37,5°C;
 di non essere venuto coscientemente a contatto con soggetti sottoposti alla misura della quarantena, oppure risultati
positivi al COVID‐19.
Il sottoscritto, firmando il presente, dichiara di avere letto, compreso ed accettato quanto in esso indicato.

_____________________, lì ____ /____ /_______
Firma leggibile ______________________________

12

Rev.01 del 15 giugno 2020

13

Rev.01 del 15 giugno 2020

14

Rev.01 del 15 giugno 2020

15

Rev.01 del 15 giugno 2020

16

Rev.01 del 15 giugno 2020

