
 

 

 

 

 

Le misure in vigore in dal 9 marzo al 3 aprile 
Riportiamo le risposte a alcune domane frequenti inerenti questa emergenza. 

Nel caso, siamo comunque disponibili a qualsiasi altra vostra richiesta di chiarimento in merito. 
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CON IL DPCM DEL 08/03/2020 COME VIENE LIMITATA LA LIBERTÀ DI 
SPOSTAMENTO PER LAVORATORI E MERCI? 
 
La norma è finalizzata a “contrastare e contenere il diffondersi del virus” nelle seguenti zone: 
• Regione Lombardia 
• Province di: Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia 
 
Ciò significa che il perimetro riguarda TUTTO IL TERRITORIO della Regione Lombardia e delle 
Province indicate. 
In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto 
delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo ha chiarito in modo 
inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né 
all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.  
Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo 
può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta 
sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di 
spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità. (dal sito della Regione Emilia Romagna) 
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COSA COMPORTA LA LIMITAZIONE DELLA MOBILITA’ DEL PERSONALE?  
 
Il datore di lavoro deve il più possibile evitare che il personale circoli nei territori interessati dal Decreto 
ai fini dell’adempimento delle proprie attività lavorative. 
In quale modo? 
- sospendendo tutte le trasferte di lavoro da e verso i territori coinvolti, a meno che ciò non siano 
estremamente necessarie per comprovate ragioni (nel quale caso, esse dovranno svolgermi nel rispetto 
massimo delle cautele sanitarie per evitare responsabilità, oltre che contagi); 
- invitando le persone a lavorare da casa, dove possibile, poiché la misura concerne anche la mobilità 
intra territoriale, che pure va evitata; 
- è comunque possibile far circolare il personale e farlo lavorare in azienda o in altre sedi se si 
dimostrino “comprovate esigenze lavorative”.  
 
 
COME MOTIVARE LE “COMPROVATE RAGIONI LAVORATIVE”?  

 
La persona che si sposta attesta il motivo  attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche 
seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. 
 
 
SE SONO STATE ADOTTATE TUTTE LE CAUTELE, LE PERSONE POSSONO 
LEGITTIMAMENTE RIFIUTARSI DI LAVORARE IN SEDE?  
 
Qualora il Datore di Lavoro abbia adottato ogni cautela, il rifiuto è ingiustificato. 
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NEL CASO SIAMO A CONOSCENZA DI UN LAVORATORE SINTOMATICO O 
ASINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON PERSONA 
CONTAGIATA DA COVID-19,  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?  

 
In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare presso il proprio domicilio.  
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, ha l’obbligo di 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL competente per territorio 
(numero dedicato 1500) nonché al proprio medico curante e deve essere posto in isolamento 
domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e 
condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici. 

 

NEL CASO SIA PRESENTE UN LAVORATORE SINTOMATICO CON FEBBRE 
SUPERIORE I 37,5 °C?  

 
In tal caso il Datore di Lavoro isola il lavoratore e lo invita a ritornare immediatamente presso il 
proprio domicilio. Il lavoratore, presso il proprio domicilio deve comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL competente per territorio (numero dedicato 1500) nonché al 
proprio medico curante. 
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NEL CASO DI RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA 
SUCCEDE?  

 
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede 
all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al 
fine di: - individuare la possibile fonte di esposizione. - identificare i contatti stretti. Qualora il caso 
accertato risulti occupato presso una azienda del territorio, il personale sanitario contatta l’azienda in cui 
il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta 
collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del 
medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione 
del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione 
di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’AUSL 
che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto). 
 

 
 

POSSONO ESSERE SVOLTE PULIZIE STRAORDINARIE? 
 
Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le 
indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.  
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli 
ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.  
E’ importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, 
affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.  
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IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE 
ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA? 
 
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del 
certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento 
volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS. 
 

MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA 
PORRE IN ESSERE?  
 
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o 
una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene 
elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato 
distanziamento tra le persone.  
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SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI / DIVIETI / PRECAUZIONI 
DA PORRE IN ESSERE?  

 
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della 
Salute. 
 
 

 
 
 

QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE 
CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19?  

 
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima 
collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori 
che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed 
Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti. 
 
*Domande dalle 5 alle 12 tratte da pubblicazione della ATS VAL PADANA* 
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DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’EMERGENZA? 
 

E’ consigliabile informarsi unicamente attraverso i siti ufficiali del Governo e delle Regioni  e dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ASUL competente per territorio. Si riporta un elenco non esaustivo. 

PROTEZIONE CIVILE 

http://www.protezionecivile.gov.it 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 

MINISTERO DELL’INTERNO 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/coronavirus-misure-aggiornate-contenere-lemergenza 

MINISTERO DELLA SALUTE 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

REGIONE LOMBARDIA 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 

PREFETTURA DI PARMA 

http://www.prefettura.it/parma/contenuti/Emergenza_coronavirus_covid_19-8537581.htm 

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA  

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Emergenza_coronavirus_covid_19-8562666.htm 

PREFETTURA DI PIACENZA 

http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/Informazioni_coronavirus_covid_19_in_provincia_di_piacenza-8542156.htm 

PREFETTURA DI MODENA 

http://www.prefettura.it/modena/multidip/index.htm 

AUSL PARMA 

https://www.ausl.pr.it/ 
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AUSL PIACENZA 

http://www.ausl.pc.it/index_covid.asp 

AUSL REGGIO EMILIA 

https://www.ausl.re.it/ 

AUSL MODENA 

http://www.ausl.mo.it/home 

ASSOLOMBARDA 

https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid-19-approvato-
decreto-8-marzo-che-dispone-misure-di-ulteriori-restrizioni-per-la-Lombardia 
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