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COVID-19: ULTERIORI INDICAZIONI PER LE AZIENDE E I LAVORATORI 

 

In relazione all'epidemia da nuovo coronavirus (COVID-19), alle conseguenti misure di 

contenimento del contagio disposte dalle pubbliche autorità e al DPCM del 08/03/2020 si 

forniscono ulteriori indicazioni rispetto a quanto già precisato nella precedente nota Prot. 0025502 

del 06/03/2020. 

Attività di formazione 

Il DPCM del 8 marzo 2020 all'art. 1 comma 1 lett. h) stabilisce che sono, tra l'altro, sospese le 

attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in 

ogni caso la possibilità di svolgimento delle attività formative a distanza. 

Pertanto sulla base di quanto stabilito dal suddetto DPCM si ritiene che tutte le attività informative, 

formative e di addestramento previste dal D. Lgs. 81/08, da svolgersi in aula, vadano posticipate  a 

dopo il 03/04/2020. Permane invece la possibilità di svolgere corsi in modalità a distanza.   

Sorveglianza Sanitaria 

Alla luce di quanto indicato nella precedente nota e in attesa di indicazioni da parte dell'Unità di 

Crisi della Regione Piemonte che è stata interessata in merito all'opportunità di differire la 

sorveglianza sanitaria (SS) oltre il termine del 03/04/2020 previsto dal DPCM, si ritiene che la SS 

possa continuare ad essere effettuata rispettando sia le misure igieniche indicate nel decalogo del 

Ministero della Salute, sia mediante l'adozione di opportune misure organizzative che evitino 

situazioni di affollamento nelle sale di attese.  

Il medico competente è quindi tenuto ad applicare tali misure preventive per tutelare se stesso e i 

terzi da eventuali contagi.   

Si rileva infine che il DPCM consente gli spostamenti per "esigenze lavorative" conseguendone che 

non appare precluso spostarsi per effettuare la SS; anzi la SS potrebbe tornare utile quale misura 

preventiva generale, poiché durante il suo svolgimento il medico competente potrebbe riscontrare 

persone con sintomi sospetti e agire di conseguenza. 

Misure Igieniche 

Si raccomanda la rigorosa applicazione delle misure igieniche-sanitarie indicate nell'allegato 1 del 

DPCM del 8 marzo 2020. A tale proposito si richiama la necessità di adottare misure organizzative 

tali da evitare aggregazioni di lavoratori e da garantire la distanza minima di un metro tra gli stessi. 

 

       Il Direttore f.f. 
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       Dr. Giuseppe Fracchia 

 

 


