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1  Introduzione   
 
  
 Il presente documento di valutazione del rischio biologico ASL TC  è finalizzato alla valutazione del 
rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19  e viene elaborato in relazione ad uno specifico ed individuato 
stato di emergenza che rende caratterizzante e straordinaria l’attuale condizione e le attività lavorative 
agite nel contesto di normale conduzione operativa, quale addendum dei documenti di valutazione del 
rischio biologico esistenti. Con riferimento ad un agente di rischio biologico che è oggetto di uno stato di 
emergenza epidemiologica di livello mondiale, in un momento in cui non sono noti molti degli elementi 
essenziali che riguardano l’agente patogeno Covid-19-19. La valutazione è stata condotta applicando gli 
articoli 271 e 272 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e sviluppata seguendo le indicazioni ECDC; 
Linee Guida Ministeriali, documenti INAIL; documenti guida forniti da riviste e siti scientifici (es. ISS e 
WHO) e di settore (es. Punto sicuro), e quelle che sono le attuali conoscenza tecniche e scientifiche in 
continua evoluzione e condizionate dal contesto emergenziale e dalle risorse disponibili.  
 La valutazione è svolta in base al D.Lgs. 81/2008, e riguarda quindi la valutazione del rischio per i 
lavoratori, e non per i pazienti.   
 Si tenga presente che lo stesso D.Lgs. 81/08 al Titolo X art. 271, c. 1, e) stabilisce che "in caso di 
eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio”, il 
Datore di Lavoro deve integrare il proprio DVR con tali aggiornamenti/indicazioni. L'attuale situazione di 
emergenza pandemica da SARS-CoV-2, rientra a tutti gli effetti in tale circostanza; in virtù di tale 
condizione pandemica verificatasi, si è deciso di elaborare il documento specifico e dedicato 
esclusivamente al Nuovo Coronavirus CoVID-19.  

L'emergenza Covid-19 ha dimensioni mondiali che unisce trasversalmente tutti i soggetti che agiscono 
e operano e interagiscono nelle comunità e per tale motivi l'intervento dei Governi e delle istituzioni 
sanitarie, scientifiche e di ricerca ha richiesto  l'emissione dio leggi speciali le quali , secondo un principio 
generale dell'ordinamento, derogano alle leggi precedenti.  

Nell'emergenza Covid-19, in ragione delle norme speciali obbligatorie, l'autonomia decisionale ordinaria 
dei datori di lavoro viene meno perchè non hanno altra alternativa che dare attuazione agli obblighi dettati 
dalle leggi speciali. 
 Nella stesura del presente documento si è tenuto conto che il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere 
i suoi lavoratori senza dimenticare contestualmente che il perseguimento della mission dell’Azienda 
Sanitaria non permette di allontanare dal lavoro i lavoratori indispensabili al perseguimento della mission 
stessa,  o di sospendere le attività di assistenza e cura da garantire alla popolazione. 
 Il coronavirus responsabile dell’attuale “pandemia”, denominato SARS-CoV-2 dall’International 
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi 
respiratori che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “COVID-19” (dove "CO" sta per 
corona, "VI" per virus, "D" per disease “19" indica l'anno in cui si è manifestata).  
 Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus, famiglia di virus respiratori a filamento 
singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un 
milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi 
azotate). 
 Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma 
bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine sono proprio 
quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il 
virus poi penetra all’interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell’involucro 
esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via. 
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 I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea 
(mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli). Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano 
infezioni respiratorie spesso di lieve entità, quali ad esempio le riniti, ma in qualche caso possono causare 
polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali) 
e, raramente,  possono causare anche la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS). 
 Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente 
non infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare all’uomo causando allora 
polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali, soprattutto in pazienti con altre patologie. In 
questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema 
immunitario non lo riconosce perché non è mai venuto a contatto, non sa difendersi e subisce l’attacco che 
diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, 
specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello 
immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico. 
Ad oggi sono conosciuti 7 Coronavirus umani. I primi 4 dell’elenco seguente sono molto comuni (sono detti 
anche “virus del raffreddore”) e sono stati identificati negli anni ’60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati 
in questi ultimissimi anni: 
1. Human Coronavirus 229E (Coronavirus alpha). 
2. Human Coronavirus NL63 (Coronavirus alpha). 
3. Human Coronavirus OC43 (Coronavirus beta). 
4. Human Coronavirus HKU1 (Coronavirus beta). 
5. SARS-CoV(Coronavirus beta).  
6. MERS-CoV(Coronavirus beta). 
7. CoVID-19 (nuovo Coronavirus beta). 
 Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che non 
è mai stato precedentemente identificato nell’uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite 
registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). 
 Alla data di emanazione del presente documento, il virus è in espansione e non è ancora disponibile un 
vaccino. 
 I sintomi più comuni nell’uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, 
faringite e tosse. Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e raramente la morte. Occorre considerare che ci troviamo ancora nel periodo in cui è 
presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell’influenza 
stagionale vera e propria, ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto 
sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell’infezione da 
Coronavirus. 
 La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall’esame microbiologico di un 
campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della 
Polimerasi), un esame che fornisce l’esito in solo 2-3 ore e che va ripetuto a distanza di 24 ore per la 
conferma della positività e successivamente inviato all’ISS per la tipizzazione. 
 
Mortalità da Coronavirus CoVID-19 
 Statisticamente in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale è circa 7.000 persone 
all’anno. 
 Secondo InfluNet(il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, 
coordinato dal nostro Ministero della Salute con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità), ogni 
anno l’influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione. 
 In Italia i virus influenzali causano direttamente all’incirca 300-400 morti ogni anno, con circa 200 morti 
per polmonite virale primaria, però a questi decessi, a seconda delle stime dei diversi studi, vanno aggiunti 
4-8.000 morti “indirette” causate dalle complicanze polmonari (polmoniti batteriche) o cardiovascolari 
(scompenso cardiaco) dell’influenza. I virus influenzali possono infatti creare delle complicazioni 
soprattutto negli anziani o comunque in tutte le persone che prima di ammalarsi di influenza erano già 
affette da patologie gravi o da immunodeficienze. 
 Quindi, si stima che il nostro tasso di mortalità dell’influenza stagionale (ossia il rapporto tra morti e 
contagiati) sia inferiore all’uno per mille, cioè 0,1%.Pertanto il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato 
con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle conoscenze sembra dover essere più letale, 
perché i dati provvisori ne indicano una mortalità del intorno al 3%. Tale valore però risente delle 
incomplete informazioni sul numero dei contagiati.  
 La differenza sostanziale tra queste infezioni è che mentre i normali virus che causano la sindrome 
influenzale stagionale sono noti al nostro organismo e non possono infettare tutta la popolazione perché 
molte persone sono già immunizzate (perché vaccinate o perché già protette dagli anticorpi naturali 
formatisi da precedenti contatti), dato che questo nuovo Coronavirus è sconosciuto al nostro sistema 
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immunitario, trova le persone immunologicamente impreparate e quindi potrebbe infettare molte più 
persone e potrebbe diffondersi anche più velocemente. 
 
Persone maggiormente a rischio 
 I virus possono entrare e moltiplicarsi in tutte le persone che vengono a contatto con essi causando 
però effetti diversi. Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che 
questa infezione può causare: 
• un’infezione asintomatica o quasi: è difficile dire quante persone possano essere colpite perché, come 
per tutte le infezioni virali, molti soggetti sono asintomatici o presentano i disturbi analoghi a quelli di un 
comune raffreddore o di una lieve e transitoria faringite; queste persone di solito non sono anziane e hanno 
un sistema immunitario molto robusto; 
• un’infezione lieve: interessa circa l’81% delle persone infettate (con tampone positivo); queste persone 
sono quelle che hanno un sistema immunitario sufficientemente forte da confinare la patologia che quindi si 
esprimerà solo con i sintomi di una semplice sindrome influenzale; 
• un’infezione grave: interessa il 14-15% delle persone infettate; queste persone sono quelle 
immunologicamente deboli che quindi sviluppano sintomi così importanti da richiedere il ricovero 
ospedaliero in condizioni di isolamento; 
• un’infezione molto critica o mortale: interessa circa il 3% delle persone infettate; queste persone sono 
quelle così deboli da non riuscire a gestire la patologia e quindi soccombono per insufficienza respiratoria, 
shock settico e insufficienza multi-organo in un tempo molto variabile e soggettivo. 
Il reale e concreto rischio dipende dalle condizioni del sistema immunitario: 
1- Potenzialmente, a rischio possono essere tutti, perché ognuno potrebbe trovarsi “momentaneamente” in 
una condizione di rischio “temporaneo” a causa di alcuni fattori squilibranti che indeboliscono il sistema 
immunitario. Tra i principali si ricordano essenzialmente: 
• stress psico-fisici molto intensi e prolungati; 
• alimentazione fortemente alterata (“cibo spazzatura”); 
• alimentazione quantitativamente alterata (troppo scarsa o eccessiva); 
• alimentazione nutrizionalmente alterata (povera cioè dei nutrienti essenziali di cui il nostro organismo ha 
assoluto bisogno per i suoi processi vitali: ossigeno, acqua, aminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, 
vitamine, minerali); 
• eccessiva scarsità di bevande, specie se avviene per un tempo prolungato; 
• eccessiva riduzione del riposo notturno, specie se avviene per un tempo prolungato; 
• grave intossicazione esogena cronica (eccessivo consumo di droghe, alcolici, caffè, fumo, farmaci). 
Se le condizioni immunosquilibranti non sono state gravi, intense e troppo prolungate e se il soggetto è 
abbastanza robusto e non anziano, nell’80% dei casi la patologia si può manifestare in modo lieve e quindi 
occorre rispettare le indicazioni delle autorità.  
2- Il 14-15% delle persone infettate, però, a causa delle suddette condizioni può trovarsi in una situazione 
immunologicamente così debole da sviluppare una patologia grave che richiede il ricovero ospedaliero in 
condizioni d’isolamento. Effettivamente, l’infezione da Coronavirus viene generalmente aggravata dalla 
presenza di alcuni fattori tra i quali si ricordano prevalentemente: 
• patologie immunitarie croniche gravi: immunodeficienze o squilibri immunitari di vario tipo come quelli 
che si esprimono con infezioni ricorrenti, infezioni da HIV, ecc.; 
• patologie polmonari croniche gravi: asma bronchiale, bronchite cronica, bronchiectasie, infezioni 
respiratorie, insufficienze respiratorie, ecc.; 
• patologie cardiovascolari croniche gravi: coronaropatia ischemica avanzata, fibrillazione atriale, 
miocardiopatia dilatativa, scompenso cardiaco, ecc.; 
• patologie metaboliche croniche gravi: diabete mellito scompensato, pancreatite cronica, 
malassorbimento 
• intestinale, obesità grave, magrezza eccessiva, ecc.; 
• patologie renali croniche gravi: insufficienza renale scompensata, ecc.; 
• patologie neurologiche croniche gravi, specie quelle associate a miopatia con insufficienza respiratoria, 
ecc.; 
• patologie oncologiche avanzate, con interessamento di organi e centri vitali, ecc.; 
• trattamenti immunosoppressivi acuti o cronici (corticosteroidi, immunosoppressori non steroidei, 
chemioterapia oncologica, interventi chirurgici importanti in anestesia generale, ecc.). 
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2  Criteri e modalità di valutazione del rischio 
 
 Valutazione del rischio per virus COVID-19 

Già le previsioni normative di cui al Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – del D.Lgs 81/2008 
e s.m.i.  delineano obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori che comprendono misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di 
informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria; tali misure vanno adottate in riferimento alla 
valutazione dei rischi. Quest’ultima deve tener conto altresì (art. 271, c. 1, e) “delle eventuali ulteriori 
situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio”, come è l’attuale 
situazione di emergenza pandemica  da SARS-CoV-2. 

Pertanto, le già previste misure di tutela per il rischio da agenti biologici vanno integrate dalle 
indicazioni individuate ad hoc dagli organismi di riferimento a livello nazionale e internazionale. I lavoratori 
sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all’art. 20 
del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 

Sulla base di quanto sopra è stato adottato il criterio valutativo sotto riportato. 
È possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori, come da tabella 1: 
 

Tabella 1 – Livelli di rischio espositivo  

 

LIVELLO DI RISCHIO  

ESPOSITIVO COVID-19 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

BASSO Impiegati di uffici senza accesso al pubblico che non ricevono utenti provenienti 

dall’esterno o dipendenti ASL  (colleghi e il personale equiparato a lavoratore ) in 

qualità di utenti (cioè per disbrigo pratiche a titolo personale).  

 

MEDIO 

Lavoratori (sanitari e non sanitari) addetti agli sportelli, attività di front-office, 

vigilanza e ispezione in generale, prestazioni sanitarie su soggetti non contagiati dal 

Covid-19 o comunque di cui non si abbia informazioni di sospetto. 

 

 

ALTO 

Operatori sanitari adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o 

sospetti per aver contratto il virus; operatori sanitari adibiti al trasporto di pazienti 

noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all’interno di ambulanze, 

operatori sanitari che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto 

il virus Covid-19 ; addetti alle camere mortuarie. 

 

MOLTO ALTO 

Operatori sanitari che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o 

sospetti per aver contratto il virus Covid-19, operatori sanitari o di laboratorio che 

raccolgono o manipolano (ai fini analitici, sono escluse le attività di trasporto dai 

reparti ai laboratori, effettuate con le idonee procedure aziendali) campioni 

provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus Covid-19. 
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3  Stima e valutazione del rischio   

 

Sulla base dei 4 livelli di rischio si possono delineare 4 SCENARI per i quali il datore di lavoro adotterà le 
idonee misure di prevenzione e protezione. 

SCENARIO 1 (bassa probabilità di diffusione del contagio ) ascrivibile al livello di rischio BASSO - il 
Datore di Lavoro adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione : 

• Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare e tempestiva delle 
circolari informative, istruzioni operative, procedure, decreti ed ordinanze istituzionali e loro 
disposizioni che sono pubblicate nel sito aziendale (l’azienda ha comunicato a tutti i dipendenti con 
mail distribuita anche attraverso i livelli organizzativi, ed ha messo a disposizione dei lavoratori un  
link “https://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/comunicazioni/1545-l-azienda-informa/all-
users/12399-linee-guida-coronavirus-i-dieci-comportamenti-da-seguire” nella rete intranet 
aziendale, con cui accedere a un contenitore all’interno del quale sono raccolte le informazioni, 
procedure, e indicazioni dell’azienda nonché gli atti ministeriali, ecc.). 

• Vigilanza ed azioni correttive da parte dei dirigenti e preposti sul rispetto delle regole vigenti nei 
confronti del personale aziendale afferente che manifesti sintomi ascrivibili al coronavirus. 

• Vigilanza ed azioni di richiamo e/o segnalazione da parte dei dirigenti e preposti sul rispetto delle 
regole vigenti nei confronti del personale NON aziendale che manifesti sintomi ascrivibili al 
coronavirus. 

• Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense 
e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ Covid-19 predisposto dal Ministero della Salute o suoi 
aggiornamenti. 

• Affissione delle istruzioni grafiche per il corretto lavaggio delle mani nei servizi igienici aziendali, 
nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini. 

• Stretto controllo e applicazione della possibile regimazione degli accessi di personale esterno. 

• Valutazione e possibile applicazione della modalità di lavoro quali smartworking, telelavoro, Lavoro 
Agile ecc…. 

 

SCENARIO 2 (media probabilità di diffusione del contagio ) ascrivibile al livello di rischio MEDIO – il 
Datore di Lavoro adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione : 

• Tutte le misure indicate per lo Scenario 1; 

• Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi degli edifici 
aziendali, con cartello indicante l’obbligo per tutti di disinfezione delle mani prima di accedere ai 
servizi dell’edificio.; 

• Dotazione/messa a disposizione di disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, per le 
postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

• Dotazione/messa a disposizione di gel idroalcolico per il personale che svolge l’attività all’esterno, 
in alternativa a sistemi di lavaggio delle mani che potrebbero non essere accessibili/idonei; 

• Limitazione/regolamentazione degli accessi di utenti nelle attività di front office; ove non possibile, 
predisposizione di distanziatori/delimitatori per mantenere e garantire le distanze di sicurezza 
interpersonale tra utenti e personale aziendale e collocazione di cartelli negli spazi in cui è 
possibile la presenza in attesa del pubblico, indicanti le raccomandazioni da seguire anche in 
relazione al “distanziamento sociale” nonché riduzione e/o limitazione delle sedute disponibili per 
l’attesa; 

• Nei casi di attività negli ambienti di lavoro o all’esterno, che non preveda l’assistenza sanitaria alla 
persona con avvicinamento entro il metro, occorre  rispetto della distanza interpersonale di 
sicurezza di un metro tra le persone, indipendentemente dal ruolo; 

• Nei casi di attività negli ambienti di lavoro o all’esterno che prevede l’assistenza sanitaria alla 
persona con l’avvicinamento entro il metro, fornitura dei DPI e DM previsti dalle disposizioni 
nazionali e regionali e/o specifiche indicazioni aziendali agli operatori sanitari addetti all’assistenza 
di pazienti con sintomatologia respiratoria nelle degenze ordinarie, come da tabella 3; 
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• Limitazione e riorganizzazione delle attività non prettamente necessarie o riprogrammabili nel 
tempo.  

• Attuare dove possibile le modalità di lavoro quali smartworking, telelavoro, Lavoro Agile ecc. 

 

 

SCENARIO 3 (elevata probabilità di diffusione del contagio ) ascrivibile al livello di rischio ALTO  - il 
Datore di Lavoro adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione : 

• Tutte le misure indicate per Scenario 1 e 2; 

• Fornitura dei DPI e DM previsti dalle disposizioni nazionali e regionali e/o specifiche indicazioni 
aziendali agli operatori che trattano i soggetti noti o sospetti di COVID-19, come da tabella 3;  

• Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico o come da disposizioni nazionali 
e/o regionali per tutti coloro che accedono dall’esterno.  

 
SCENARIO 4 (molto elevata probabilità di diffusione del contagio ) ascrivibile .l livello di rischio 
MOLTO ALTO  -  il Datore di Lavoro adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione : 

• Tutte le misure indicate per Scenario 1,2 e 3; 

• Dotazione di DPI per tutti i lavoratori, come da tabella 3. 

Sulla base di quanto sopra, gli operatori della ASLTC in base alla tipologia di profilo professionale e per le 
attività che svolgono all’interno o all’esterno degli ambienti ASLTC possono essere classificati come di 
seguito riportato. 
 
 

Tabella 2 - classificazione lavoratori rischio biologico COVID-19* 

Profilo professionale/Gruppi omogenei  Tipologia di rischio  Misure di 
prevenzione 
e protezione 
da adottare 

collegato allo 
scenario  

Medici, infermieri, OSS e ausiliari del P.S., Pre-triage e 
118 

MOLTO ALTO SCENARIO 4 

Medici, infermieri, OSS, ausiliari, di terapia intensiva 
malattie infettive COVID-19 

MOLTO ALTO SCENARIO 4 

Medici, infermieri, OSS, ausiliari, servizi endoscopici e 
pneumologici e otorinolaringoiatrici 

ALTO SCENARIO 3 

Medici, ostetriche, infermieri, puericultrici, OSS, 
ausiliari, di reparto e territoriali 

MEDIO SCENARIO 2 

Medici, infermieri, OSS, ausiliari reparti di degenza, 
medica, e chirurgica (NO COVID19) 

MEDIO SCENARIO 2 

Medici, infermieri, OSS, ausiliari DH oncologici MEDIO SCENARIO 2 
Ausiliari  e addetti squadra trasporti, personale di 

autoambulanza 
ALTO SCENARIO 3 

Medici, TSLB, Biologi, OSS, Ausiliari (escluso 
laboratori individuati per  determinazione di COVID-19  

o dove si trattano campioni di espettorati, come 
individuati dalle indicazioni ministeriali) 

MEDIO  SCENARIO 2 

Medici, TSLB, Biologi, OSS, Ausiliari di  laboratori 
individuati per  determinazione di COVID-19  o dove si 
trattano campioni di espettorati come individuati dalle 
indicazioni ministeriali 

MOLTO ALTO SCENARIO 4 

Farmacista, TSLB, addetti alla logistico farmacia 
ospedaliera e territoriale 

MEDIO SCENARIO 2 

Medici, infermieri, Ostetriche della Dirigenza Sanitaria 
Ospedaliera 

MEDIO SCENARIO 2 
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TSRM, Educatori professionali, fisioterapisti, 
logopedisti e altre figure della riabilitazione 

 
 

MEDIO SCENARIO 2 

TSRM 
 Attività di diagnostica ove non è possibile il rispetto della 

distanza interpersonale di sicurezza di un metro con il 
paziente sospetto o confermato Covid-19  

ALTO SCENARIO 3 

Fisioterapisti, logopedisti e altre figure della 
riabilitazione 

Attività ove non è possibile il rispetto della distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro con il paziente 

sospetto o confermato Covid-19  e non è possibile il rispetto 
della protezione da parte del paziente (es. attività su pazienti 

che già di per se hanno difficoltà respiratoria non legata al 
Covid-19 e che non riescono a tollerare la mascherina 

chirurgica) 

ALTO SCENARIO 3 

Medici Diagnostica per immagine MEDIO SCENARIO 2 
Assistenti sociali, psicologi  MEDIO SCENARIO 2 

Medici specialistiche ambulatoriali; infermieri 
specialistiche ambulatoriali,   

MEDIO SCENARIO 2 

Addetto allo sportello/front office MEDIO SCENARIO 2 
Amministrativo non addetto al pubblico BASSO SCENARIO 1 

Assistenti sanitari e infermieri Dipartimento di 
Prevenzione 

MOLTO ALTO SCENARIO 4 

Tecnici della Prevenzione MEDIO SCENARIO 2 
Veterinari, medici igiene e santità Pubblica, Medicina 

del lavoro, Medicina dello sport 
MEDIO SCENARIO 2 

Operatori Tecnici MEDIO SCENARIO 2 
Autisti MEDIO SCENARIO 2 

Operai/manutentori MEDIO SCENARIO 2 
Personale SePP  

 
MEDIO 

 
SCENARIO 2 

Medici Competenti MEDIO SCENARIO 2 
Medici infermieri educatori professionali, dei SERD e 

dei CSM, SMIA, CD 
MEDIO SCENARIO 2 

Operatori, Medici, Professionisti di attività di sale 
settorie, morgue 

ALTO SCENARIO 3 

*Elenco non esaustivo. Possono esserci attività/gruppi omogenei che non sono dettagliate nella tabella di 
cui sopra, ma che si possono comunque ricomprendere all’interno della stessa tabella poiché sono 
riconducibili o alle tipologie di rischio o alle misure di prevenzione e protezione da adottare collegate allo 
scenario di riferimento o al personale incaricato, per necessità operative, di svolgere quelle attività.  

A prescindere dallo scenario di collocazione serve “adottare nelle pratiche di lavoro quotidiano 
misure di prevenzione cosiddette ‘universali’ che in ogni situazione, indipendentemente dalla natura 
infettiva dei campioni trattati e delle condizioni di igiene del lavoro, garantiscano l’assenza di una 
esposizione, così da raggiungere il controllo o l’abbattimento del ‘rischio di natura ed entità incerta’ 
connesso a queste attività”.  

 
  4  Sorveglianza Sanitaria  
 
 

Fatto salvo quanto indicato dal protocollo regionale “Sorveglianza sanitaria degli operatori esposti a 
contatto con infezione da nuovo Coronavirus” elaborato dalla Task Force il 24.02. 2020 e tenuto conto di 
quanto riportato nella DGRT N 318 del 09-03-2020 “COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici 
competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro”, la valutazione di cui al presente documento non 
modifica le periodicità della sorveglianza sanitaria prevista agli articoli 279 e 41 del D.Lgs. 81/08 già 
prevista dai documenti di valutazione dei rischi specifici di struttura vigenti antecedentemente al presente 
documento. 
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  5  Dotazione DPI e DM in riferimento agli scenari espositivi/contesto lavorativo e attività svolta   
 

Di seguito si riporta la tabella con gli scenari espositivi 2-3-4, con i DPI , DM e le misure di 
protezione individuate dall’ISS documento “RAPPORTO ISS COVID-19 N. 2/2020 INDICAZIONI AD 
INTERIM PER L’UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE 
ATTIVITA’ SANITARIE E SOCIOSANITARIE (ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) 
NELL’ATTUALE SCENARIO EMERGENZIALE SARS-COV-2” e integrati con quelli previsti nel protocollo 
regionale gestione salme e per le attività non sanitarie secondo gli esiti della presente VR. 

 

Tabella 3 – tipologia di DPI/DM/misure di protezione per scenario 

SCENARIO/CONTESTO 
LAVORATIVO 

DESTINATARI 
DELL’INDICAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA TIPOLOGIA DI DPI/ DM/ 
MISURE DI PROTEZIONE 

 
Assistenza diretta al paziente  

Mascherina chirurgica 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

 
 

Operatori sanitari (medici, 
infermieri, OSS) 

 
Procedure che generano 

aerosol 

FFP2/FFP3 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

 
 
 

Scenario 4 (stanze pazienti 
COVID-19; DEA pre-triage e 

triage COVID-19; UTI)  

Operatori sanitari (Infermieri 
Assistenti sanitari e altro 
personale incaricato del 

Dipartimento Prevenzione ) 

 
Esecuzione tamponi oro e 

rinofaringeo 

FFP2/FFP3 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

 
 

Scenario 4 (laboratori di 
riferimento Regionale e 

Nazionale ISS) 

 
 

TSLB 
Biologi 

 
 

Manipolazione di campioni 
respiratori 

BSL3 (coltura per isolamento 
del virus) con procedure e DPI 
già previsti per BSL3 
BSL2 (diagnostica con 
tecniche di biologia 
molecolare) con procedure e 
DPI già previsti per BSL2 
Vedi artt. 275, allegati XLVI e 
XLVII D.Lgs. 81/08  

Operatori sanitari (medici, 
infermieri) 

Esecuzione di cure 
otorinolaringoiatriche; 

odontoiatriche o che possono 
generale aerosol 

Mascherina chirurgica 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

Operatori sanitari (medici, 
infermieri) 

Esame obiettivo del paziente 
senza sintomi respiratori 

I DPI previsti per la normale 
attività lavorativa 

 
TSRM 

Attività diagnostica ove non è 
possibile mantenere il rispetto 
della distanza di sicurezza di 
1 m con paziente sospetto o 

confermato COVID-19 

 
Maschera chirurgica 
 

Fisioterapisti e altre figure 
della riabilitazione (no 

Logopedisti) 

Attività ove non è possibile il 
rispetto di 1 m con il paziente  

sospetto o confermato 
COVID-19 

 
Maschera chirurgica 
 

 
 
 
 
 
 

Scenario 3 (ambulatori 
ospedalieri e territoriali 

particolari) 

Logopedisti Attività ove non è possibile il 
rispetto di 1 m con il paziente  

sospetto o confermato 
COVID-19 e non è possibile 

indossare DPI e far indossare 
mascherine all’utente in 
quanto alcune manovre 
necessitano di reciproca 

visione del cavo orale 

Installazione di pannelli di 
protezione trasparenti  

 
 
 
 
 
 
 

Scenario 3  (sale settori, 
morgue, trasporto casi 

Operatori sanitari e non 
sanitari  

Attività di sale settori e 
gestione della salma sospetta 
o accertata COVID-19 nelle 

strutture morgue 

Come da protocollo regionale 
specifico “Gestione delle salme 
e dei cadaveri con sospetto o 
malattia da COVID-19_ prot. 
AOOGRT_0106628_2020-

03-13: 
Guanti, maschera 
preferibilmente PP2, occhiali, 
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cuffia, camice 
e grembiule impermeabile e 
copri scarpe 

Operatori sanitari Trasporto sospetto caso 
COVID-19 dal domicilio alla 

struttura sanitaria 

Mascherina chirurgica 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

Assistenza carico e scarico 
paziente sospetto o 

confermato COVID-19 

Mascherina chirurgica 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

Solo guida del mezzo con 
separazione del posto di 

guida da quello del paziente 

Nessun DPI 

sospetti o accertati COVID-
19) 

Addetto alla guida 

Solo guida del mezzo senza 
separazione del posto di 

guida da quello del paziente 

Maschera chirurgica 

Assistenza al paziente senza 
sintomi respiratori  

I DPI previsti per la normale 
attività lavorativa 

Assistenza al paziente con 
sintomi respiratori 

Maschera chirurgica  

Attività di diagnostica per 
immagine 

Mantenere 1 m di distanza 
No DPI 

Attività laboratoristiche  Mantenere 1 m di distanza  
I DPI previsti per la normale 
attività lavorativa 

 
 

Scenario 2 (degenze 
ospedaliere no COVID-19, 

ambulatori ospedalieri  attività 
di diagnostica e servizi 

territoriali  

 
 
 

Operatori sanitari o non 
sanitari  

Semplici rapporti con 
l’utenza/ pazienti senza 

assistenza 

Mantenere 1 m di distanza 
No DPI 

Assistenza diretta al domicilio 
del paziente con sintomi 

respiratori 

Mascherina chirurgica 
Camice DPI a maniche lunghe  
2 paia Guanti in nitrile 
Occhiali/visiera 

 
 

Scenario 2 (assistenza 
domiciliare) 

 
 

Operatori sanitari (medici, 
infermieri, OSS, ostetriche, 

ecc.)  Assistenza diretta al domicilio 
del paziente senza sintomi 

respiratori 

I DPI previsti per la normale 
attività lavorativa 

Amministrativi 
Tutti gli operatori del 
Dipartimento della 

prevenzione (medici, TdP, 
Ass. Sanit. Infermieri, Biologi, 

Ingegneri, ecc..) 
Assistenti sociali 

Educatori professionali 
Personale area tecnica 

Autisti 
Medici competenti 

 
 
 
 
 

Scenario 2 (attività 
amministrative, sociali, di 
trasporto, non sanitarie in 

generale) 

RSPP/ASPP 

 
 

Semplici rapporti con 
l’utenza/ pazienti senza 

assistenza 
Notifica atti di sanità pubblica 

Interventi in reperibilità 
Trasporto campioni e altro 

materiale aziendale 
Manutenzioni  

Ispezioni di routine 
Visite di medicina preventiva 

Scenario 1 area 
amministrativa 

Personale amministrativo Attività amministrativa senza 
rapporti con pubblico 

 
 
 
 
 
Mantenere 1 m di distanza 
No DPI se non quelli già 
previsti per la normale attività 
lavorativa 

  
 
 
   6  Rischi interferenti   
 

I rischi interferenti sono gestiti attraverso specifica procedura aziendale che prevede l’informazione 
e/o la stesura/redazione dei DUVRI ove sono indicate le misure di prevenzione/protezione specifiche per il 
tipo di attività effettuata. 


