
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Ai Direttori Generali 
ASST/IRCCS 
ATS 
AREU

LORO SEDI

Oggetto : DGR 2986 del 23/03/2020 ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  –  AREA  TERRITORIALE  –  indicazioni  per  l’attuazione
relativamente alla sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari 

La DGR 2986 del 23/03/2020 al punto 7 stabilisce che:

- le strutture sanitarie attuino un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione 
della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro;
- il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,5 °C comporti, per gli operatori sanitari, 
l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal 
luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa;
 
In quest’ottica le nuove disposizioni di sorveglianza sanitaria hanno lo scopo innanzitutto di 
rendere il monitoraggio ancora più strutturato, ossia attivo e giornaliero, e di definire il percorso 
di valutazione oggettiva dello stato di positività, a fronte del rilievo del rialzo della temperatura 
corporea che comporta in ogni caso l’allontanamento tempestivo dell’operatore dal luogo di 
lavoro.
 
Pertanto, il rilievo della temperatura non può essere riferito o autocertificato, ed il 
percorso per l’accesso all’esecuzione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 
deve essere organizzato favorendone, ove possibile, l’effettuazione prima del rientro al 
domicilio in isolamento fiduciario.
 
Si precisa che il rientro al lavoro degli operatori sanitari risultati positivi alla ricerca di SARS-
CoV-2 deve avvenire solo a seguito di esito negativo al doppio tampone a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro.
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Con l’occasione si rammenta che occorre porre particolare attenzione affinché un eventuale 
esito  negativo  del  test  non  determini  una  riduzione  dei  comportamenti  di  protezione 
individuale.  Il  contenimento  del  contagio  si  ottiene  efficacemente,  infatti,  con  i  corretti 
comportamenti  individuali  e  con  l’utilizzo  corretto  dei  DPI  previsti  negli  specifici  scenari 
espositivi  –  Nota  di  Regione  Lombardia  Protocollo  G1.2020.0011979  del  18/03/2020 
Trasmissione Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020.

Si sottolinea in questa sede la necessità per gli operatori sanitari di indossare costantemente 
per  tutto  l’orario  di  lavoro  la  mascherina  chirurgica,  non  solo  quindi  durante  l’attività  di 
assistenza ai pazienti, ma anche durante le attività di “back-office sanitario”. 

Si sottolinea altresì che l’operatore sanitario che indossa, utilizza, rimuove ed elimina 
correttamente i DPI non può essere fonte di contagio per terzi. A tal proposito si fornisce il link 
OMS Video Vestizione/Svestizione DPI 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
 
E’  precisa  responsabilità  datoriale  curare  con  particolare  attenzione  la  sensibilizzazione, 
formazione e addestramento degli operatori sanitari con attente verifiche sul campo.

 

La stessa DGR prevede inoltre che 

- qualora gli operatori sanitari (che operano sia nelle strutture sanitarie che socio-sanitarie) non 
ravvisino adeguate condizioni di isolamento e sicurezza al domicilio possano usufruire di 
soluzioni ricettivo alberghiere messe a disposizione dalla Regione per il tramite della Direzione 
aziendale, per tutto il periodo di emergenza COVID.
 
La ratio sottesa a quanto disposto dalla DGR è nella possibilità che si sviluppi attraverso 
l’operatore sanitario un maggior contagio tra la struttura ospedaliera e la comunità e viceversa.
 
L’isolamento dalle strutture sociali (famiglie, conviventi, …) frequentate dagli operatori sanitari 
si configura pertanto come un intervento preventivo di sanità pubblica: per questo sono messe 
a disposizione degli tutti gli operatori sanitari soluzioni abitative quali strutture ricettive con 
camere singole dedicate, per le quali è in fase di definizione accordo quadro regionale.
 

Si chiede alle ATS di darne comunicazione a tutte le strutture di ricovero e cura e alla rete 
socio-sanitaria.

Cordiali saluti

 

IL DIRETTORE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO
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