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L’emergenza Covid ha portato numerosi dubbi e incertezze in

materia di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente.

Di seguito le risposte ad alcune FAQ, tratte da un documento

specifico stilato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano.

Contact Information

1) I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone 

per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?

I contatti stretti di caso accertato dovranno essere allontanati dal 

lavoro in quanto devono stare in isolamento fiduciario al proprio 

domicilio per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. 

2) Chi sono i contatti stretti di un caso accertato?

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con 

un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti 

l'insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della 

diagnosi e dell'isolamento del caso con la seguente casistica. Se 

il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la 

data di effettuazione del tampone, fino all’isolamento.

Covid-19 |
FAQ Sorveglianza Sanitaria
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3) Cosa si intende per lavoratore sospetto Covid da segnalare?

Si intendono quei soggetti con una temperatura superiore a 

37.5 °C al momento dell'accesso al luogo di lavoro o che 

manifestano sintomi sospetti durante il turno di lavoro (es. 

temperatura superiore ai 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratoria 

ecc.). Non vanno segnalati i lavoratori che comunicano 

all’azienda di essere a casa in malattia, in quanto si dovranno 

riferire al proprio MMG (medico di medicina generale).

4) Come fare la segnalazione di caso sospetto se l’azienda non 

ha il medico competente o questi non è raggiungibile?

Le piccole attività (es. piccoli esercizi commerciali) che non 

hanno il medico competente, o quest’ultimo non è reperibile, in 

presenza di lavoratore con sintomi sospetti dovranno isolare la 

persona facendo indossare mascherina e guanti. Il lavoratore 

viene invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare 

prontamente il proprio MMG. In questo caso la segnalazione è 

sostituita da una dichiarazione dell’azienda, sottoscritta dal 

lavoratore, in cui si invita il lavoratore con sintomi sospetti a 

ritornare al domicilio e a contattare il proprio MMG, rimanendo in 

isolamento fino a diversa disposizione del MMG.
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5) Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un

rapido antigenico in autonomia.

I test sierologici effettuati dal singolo, in autonomia, cioè al di

fuori di un percorso di sanità pubblica non vengono presi in

carico. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio

MMG che valuterà, in base all’anamnesi e alla storia clinica, se è

opportuna l’effettuazione di ulteriori approfondimenti.

Contact Information

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le indicazioni 

e gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, in conformità 

con le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Il testo del Decreto Sostegni è stato bollinato venerdì 19 Marzo

dalla Ragioneria Generale dello Stato, con un nuovo taglia-

bollette e oneri per le imprese.

Il decreto vale 32 miliardi di euro e reca misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da

Covid-19.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Qui un riassunto delle misure più importanti.

Qui il testo completo del Decreto.
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Tra gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679, di

particolare rilievo è la redazione del Registro delle Attività di

Trattamento Dati di cui all’art. 30, il quale rappresenta uno dei

documenti principali da mettere a disposizione delle Autorità in caso

di controllo nonché elemento costitutivo del principio di

Accountability del titolare.

Il Registro deve essere redatto da:

- Imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;

- Qualunque titolare o responsabile (incluse organizzazioni con

meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano

presentare un rischio anche non elevato per i diritti e le libertà

dell’interessato;

- Qualunque titolare o responsabile (incluse organizzazioni con

meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;

- Qualunque titolare o responsabile (incluse organizzazioni con

meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie

particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR o relativi a condanne penali

e reati di cui all’art. 10 GDPR.

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ 

DI TRATTAMENTO DATI

mailto:Info@gruppocs.com
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Le informazioni da inserire al suo interno sono definite dallo stesso

art. 30:

- Dati di contatto del titolare e, se nominato, del

contitolare/rappresentante e ove applicabile del DPO (Data

Protection Officer);

- Le finalità del trattamento dati;

- Le categorie di interessati e le categorie dei dati personali trattati;

- I soggetti destinatari ai quali saranno comunicati i dati personali;

- I trasferimenti verso un paese terzo;

- I termini di cancellazione;

- Le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

È opportuno inoltre tenere il Registro costantemente aggiornato così

che il contenuto sia coerente con le attività di trattamento dati

effettuate dall’organizzazione.

Per ulteriori informazioni.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs.81/08.

SCARICA QUI

INDICAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN 

TEMA DI VARIANTI E 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/Materiale-informativo-ed.-03-2021.pdf
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/Materiale-informativo-ed.-03-2021.pdf


Prossimi corsi in partenza

> CORSO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Iscrizioni aperte

> CORSO FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
in partenza in data 03-05

> CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
in partenza in data 04-05

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail fad@gruppocs.com
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Il Progetto Net-Ubiep è

giunto al termine. Qui il

Report contenente

considerazioni finali e

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a

disposizione GRATUITAMENTE

i corsi presenti sulla propria

Piattaforma E-Learning. Qui la

Locandina con tutte le

informazioni.
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