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INTRODUZIONE 
 

Dall’ultimo aggiornamento del documento “L’emergenza COvid-19 nelle RSA 

e nelle strutture residenziali sociosanitarie”, Approfondimento n. 2/2020 del 12 
agosto 2020, redatto dalla Task force giuridica  UNEBA sull’emergenza Covid-19 

nelle RSA e strutture sociosanitarie con la Commissione giuridica nazionale, la 
situazione epidemiologica si è evoluta e, purtroppo, dalla fase di ripartenza si è 

tornati, con la seconda ondata epidemiologica, nel pieno dell’emergenza 
sanitaria, con le RSA e le strutture sociosanitarie di nuovo esposte al rischio di 

contagi all’interno delle strutture per gli ospiti e i dipendenti, nonostante tutto lo 

sforzo compiuto per affrontare in sicurezza la fase III . 

L’evoluzione della pandemia è stata accompagnata, come noto, da nuovi 
provvedimenti di emergenza, con DPCM, protocolli del C.T.S., atti del 

Commissario straordinario, ordinanze e circolari del Ministero della Salute, 

rapporti dell’Istituto Superiore della Sanità, provvedimenti regionali. 

È sorta quindi la necessità di un Addendum al documento di agosto per dare 

atto, su alcuni specifici focus, delle novità intercorse, fornendo un ulteriore 

approfondimento e guida agli enti gestori di RSA e servizi sociosanitari 
residenziali. Data la destinazione nazionale del presente lavoro, si citeranno solo 

le normative, disposizioni e indicazioni nazionali, con l’avvertenza che occorrerà 
sempre verificare i provvedimenti della Regione di appartenenza, che in ogni 

caso non possono non recepire le normative e indicazioni nazionali.  

Il focus principale del presente Addendum è dedicato agli aspetti lavoristici 
(sorveglianza sanitaria dei lavoratori, gestione delle assenze per quarantene o 

isolamento fiduciario, gestione dei casi di positività del personale). Si darà poi 
conto delle nuove disposizioni e indicazioni intervenute, con particolare 

riferimento all’attività di monitoraggio e sorveglianza attiva, alla gestione degli 

ospiti positivi Covid-19 in struttura, alle visite dei parenti, al rapporto con le 

famiglie e agli aspetti, anche civilistici, dell’ingresso in struttura.  

In allegato, riportiamo la Circolare dell’Osservatorio giuridico UNEBA 

nazionale del 10 novembre 2020 sulla gestione del rischio clinico in strutture 
sociosanitarie durante la Pandemia, documento estremamente utile ed efficace 

nel ricordare sinteticamente le principali attenzioni da tenere in questa fase, 
soprattutto rammentando l’importanza della tracciabilità di tutte le attività che 

vengono poste in essere a tutela degli ospiti e dei lavoratori 

 

Milano, 14 dicembre 2020 
 

Avv. Alberto V. Fedeli 
 

Coordinatore della Task force giuridica UNEBA 

sull’emergenza Covid-19 nelle RSA e strutture sociosanitarie 
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CAPITOLO 1  

IL QUADRO LAVORISTICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

a cura di Andreana Pierfrancesco, Albè Anna, Barbotti Micaela, Bosisio Simona, 

Gamba Valeria, Gandi Sergio, Mazzola Samanta    

 

1. Covid-19: malattia e periodo di comporto 

Come è noto, ai sensi dell’art. 2110 c.c. il lavoratore assente per malattia o 

infortunio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo stabilito 

dalla contrattazione collettiva (cd. periodo di comporto), trascorso il quale può 

essere licenziato. 

La contrattazione collettiva, quindi, si fa carico di individuare la durata del 

periodo di comporto, a volte introducendo anche un trattamento differenziato 
per infortunio e malattia (salvo il fatto che se la malattia o l’infortunio 

deriveranno da responsabilità del datore di lavoro, non saranno computabili nel 

comporto). 

Tanto premesso, occorre osservare che l’emergenza derivante dall’epidemia 
da COVID 19 pone alcune problematiche di non facile gestione con riferimento 

all’istituto del comporto. 

Come è noto, l’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”)1 ha 
disposto che i periodi di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria 

disposti dalle autorità sanitarie nei confronti dei lavoratori sono equiparati alla 
malattia ai fini del trattamento economico; tuttavia, tali periodi sono 

espressamente esclusi dal computo del periodo di comporto. In tal senso si 

esprime anche l’INPS con proprio messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 
secondo cui il riconoscimento del trattamento economico-previdenziale e la 

relativa non imputabilità al periodo di comporto avviene esclusivamente per i 

procedimenti di natura sanitaria quali2: 

• quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera h) del D. L. 23.02.2020 n. 6 
• quarantena precauzionale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettere d) ed e) del 

D.L. 25.03.2020 n. 19. 

È bene poi precisare che, ovviamente, dovranno essere considerate come 

giornate di lavoro a tutti gli effetti (e, quindi, non computabili ai fini del 
comporto) quelle nelle quali il lavoratore nei cui confronti sia stata disposta la 

quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria abbia prestato la sua attività 

da remoto (in tal senso cfr. messaggio INPS n. 3653 del 09.10.20203) 

Nella pratica, il lavoratore nei cui confronti è stato disposto il provvedimento 

di isolamento si deve rivolgere al proprio medico curante, che dovrebbe a quel 

                                                           
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 
2 Fonte INPS 
3 Fonte INPS 
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punto predisporre un certificato di malattia nel quale, nello spazio dedicato alla 
diagnosi, dovrebbe riportare gli estremi del provvedimento delle autorità 

sanitarie e/o indicazioni quali “quarantena”, “isolamento fiduciario”, o il codice 

V29 che, nel sistema dell’Inps, equivale all’indicazione dell’isolamento dovuto a 

quarantena. 

Tali indicazioni, però, perverranno soltanto all’Istituto Previdenziale: il datore 

di lavoro, come avviene di consueto per le ordinarie ipotesi di assenza per 
malattia, riceverà un certificato di malattia con la sola indicazione della prognosi, 

senza alcun elemento dal quale possa evincersi che l’assenza è motivata da un 

provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario. 

Secondo quanto indicato dal Ministero della Salute nelle FAQ del 31 marzo 
2020, dovrebbe essere l’autorità di sanità pubblica che ha disposto il 

provvedimento ad inviare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti che 
“per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando 

data di inizio e fine”. 

Non pare, però, che nei fatti tutte le AUSL abbiano dato seguito a queste 
indicazioni e che le dichiarazioni in questione siano effettivamente inviate ai 

datori di lavoro ponendo di fatto il datore di lavoro in una situazione di 

incertezza, che non è possibile superare sulla base della sola attestazione medica 

in suo possesso. 

La situazione di incertezza è poi aumentata in ragione del rientro in Italia di 

lavoratori che hanno trascorso le proprie ferie in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, 
o, comunque, nei casi di rientro da Paesi individuati come “a rischio” 

dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 e dai successivi 
provvedimenti succedutisi nel tempo: chi fa rientro da tali località deve 

obbligatoriamente sottoporsi a tampone e, nell’attesa dell’esito dell’esame, 

trattenersi presso il proprio domicilio in regime di isolamento fiduciario. 

Si tratta di un provvedimento di portata generale adottato dal Ministero, non 
di un provvedimento specifico adottato dalle autorità sanitarie territoriali: 

difficilmente, quindi potrà esserci da parte dell’ATS qualche comunicazione a 
riguardo indirizzata al datore di lavoro il cui dipendente si trovi in isolamento in 

attesa di tampone. 

Pare quindi concreto il rischio che i datori di lavoro abbiano notizia della sola 

assenza del lavoratore per il tramite del certificato di malattia, senza avere 
indicazioni sulla computabilità o meno di tali periodi di assenza ai fini del 

superamento del periodo di comporto: incertezza che, con tutta evidenza, anche 
a distanza di molto tempo può ripercuotersi sulla legittimità di un successivo 

eventuale recesso per superamento del periodo di comporto, poiché se 
l’eventuale superamento fosse determinato da un conteggio che tiene in 

considerazione anche giornate di assenza che, per espressa previsione 
normativa, dovevano essere escluse, il licenziamento sarà irrimediabilmente 

viziato. 

Pertanto, anche in considerazione del fatto che gli effetti di tale problematica 

potrebbero manifestarsi a distanza di molto tempo, è opportuna la massima 

attenzione nella gestione delle assenze dei lavoratori. 
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A tal fine, si ritiene possibile, con tutte le accortezze del caso e rispettando 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati 

personali, richiedere anche ai diretti interessati la sussistenza di un 

provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario: si deve infatti osservare 
che a mente del GDPR il trattamento dei dati può avvenire - oltre che in presenza 

del consenso dell’interessato - anche in ragione della necessità di adempiere ad 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Poiché la legge, 

come detto, impone al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di non 
computare tali giornate di assenza ai fini del comporto, si ritiene che la richiesta 

al lavoratore dell’esistenza di un provvedimento che dispone la sua quarantena 
o il suo isolamento fiduciario sia strettamene connesso all’esigenza di adempiere 

all’obbligo legale gravante sul datore di lavoro e, quindi, legittima. 

Sempre con riferimento alla gestione del periodo di comporto, ulteriori 

problemi si pongono con riguardo alle ipotesi di assenza del lavoratore derivante 

da infezione da COVID 19. 

A riguardo, occorre osservare che il legislatore ha previsto che le infezioni 

contratte sul luogo di lavoro debbano essere qualificate come infortunio. 
Considerata la difficoltà di individuare il luogo in cui è avvenuto il contagio, l’Inail 

ritiene di poter presumere (salva prova contraria) la natura professionale 
dell’evento per i lavoratori operanti in ambito sanitario o che per le loro mansioni 

abbiano contatto con il pubblico (circolare Inail n. 13/2020).  

E’ estremamente probabile, quindi, che sia ricondotta all’infortunio sul lavoro 

l’infezione da Covid-19 di un operatore di una RSA: è bene precisare, però, che 
non si tratta di un automatismo, essendo possibile che emergano elementi che 

portino a ritenere che il contagio sia avvenuto al di fuori di un’occasione di lavoro. 

A tale riguardo, occorre osservare che la questione è rilevante in ragione del 
fatto che il CCNL Uneba prevede un comporto differenziato per infortunio sul 

lavoro e malattia. 

In particolare, l’art. 69 del CCNL Uneba prevede in caso di malattia il diritto 

alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni di calendario 
continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento 

in corso e comprensivo dello stesso; inoltre, sempre all’art. 69, è prevista 
l’esclusione dal computo delle malattie gravi, debitamente documentate dalle 

strutture pubbliche o private convenzionate/accreditate che richiedono terapie 

salvavita o assimilate. 

Per quanto riguarda l’infortunio, invece, il CCNL Uneba 2017-2019 prevede il 
diritto alla conservazione del posto sino all’avvenuta guarigione clinica dai 

postumi, ma il diritto al trattamento economico, come per la malattia, è limitato 

a soli 180 giorni. 

Il trattamento per l’infortunio, quindi, è migliore rispetto a quello della 

malattia sotto il profilo della conservazione del posto di lavoro, essendo essa 
garantita sino alla guarigione; ma è deteriore per quanto riguarda il trattamento 

economico, garantito per massimo 180 giorni contro la fattispecie di trattamento 

per la malattia cosiddetta “a cavaliere”, quando l’assenza inizia in un anno solare 

e prosegue nel successivo. 
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Per tale ragione, non si può dare per scontato che il lavoratore abbia sempre 

interesse a ottenere che lo stato morboso sia qualificato come infortunio. 

Tanto precisato, occorre osservare che nel caso in cui l’infezione da COVID 
19 sia ricondotta ad un’occasione lavorativa e, quindi, qualificata come infortunio 

sul lavoro, il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro sino 

alla guarigione. 

Nel caso di malattia, invece, l’assenza dovrà essere computata nel periodo di 

comporto. 

A tale proposito, merita di essere spesa qualche considerazione con riguardo 

all’esclusione dal comporto prevista dal contratto collettivo delle assenze dovute 
a malattia grave che richieda cure salvavita. Come è ormai ben noto, l’infezione 

da Coronavirus dà luogo nella maggior parte dei casi ad una malattia di lieve 
entità mentre solo una ridotta percentuale di casi necessita di ospedalizzazione 

e di trattamenti di supporto vitale. 

Si tratta di una malattia che è solo potenzialmente grave, poiché, in effetti, 

nella maggior parte delle infezioni non è necessario alcun particolare trattamento 

terapeutico. 

Ci si può chiedere, quindi, se sia sufficiente una gravità solo potenziale ad 

integrare la fattispecie prevista dal contratto collettivo per determinare 

l’esclusione dell’assenza dal computo del comporto. 

Si ritiene che la risposta a tale quesito debba essere negativa: la formulazione 
letterale del contratto – e anche la finalità sottesa a tale clausola contrattuale – 

portano a ritenere che l’interpretazione da preferire sia nel senso che l’esclusione 
dal computo dell’assenza dal comporto si determini nel solo caso in cui le terapie 

salvavita - ed altre assimilabili - siano effettivamente necessarie. Anche in 
questo caso sarà necessario fare riferimento a supporto documentale che attesti 

lo stato di “gravità dell’evento morboso” e della necessità del ricorso a terapie 
“salvavita ed altre assimilabili” mediante idonea certificazione da richiedersi al 

lavoratore sempre nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali. 

Pertanto, potranno essere computati tutti i giorni di assenza determinati da 

COVID 19 nel caso in cui la patologia si manifesti nelle sue forme più blande. 

 

2. Screening lavoratori: quadro normativo - sorveglianza sanitaria ex 

T.U. 81/08 – Ruolo del Medico Competente – Trattamento dei dati  

A seguito del riconoscimento della validità ed efficacia dei test antigenici 

rapidi, nonché del dovere del datore di lavoro genericamente inteso di limitare il 
diffondersi del virus sul luogo di lavoro, ci si pone il problema della possibilità - 

nel comparto di nostro immediato interesse - che il datore di lavoro imponga ai 
lavoratori l’obbligo di sottoporsi a screening periodici, facendo ricorso ai predetti 

test, oppure se l’esecuzione degli stessi soggiaccia al consenso del lavoratore. 
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Al fine di inquadrare correttamente la questione occorre prendere le mosse dal 

complesso sistema normativo di riferimento. 

La Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020 ha diffuso la 
nota tecnica ad interim “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità 

pubblica”, aggiornata al 23 ottobre 2020.  

Il documento, sulla scorta delle indicazioni del ECDC (European Centre for 
Disease Prevention and Control), riconosce 5 obiettivi per l’attività di testing, tra 

i quali rientrano – per quanto di nostro interesse – I) la mitigazione dell’impatto 

del COVID-19 nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e II) la rilevazione di 

cluster e focolai in contesti specifici. 

Il Ministero della Salute ha inoltre esplicitato che la strategia di testing 

“andrebbe implementata per quanto possibile e organizzata in modo omogeneo 
sul territorio nazionale”, chiarendo che il test antigenico rapido è indicato per lo 

screening degli operatori in contesti in cui si riveli utile l’identificazione e 
l’isolamento rapido dei positivi tanto a tutela dei soggetti fragili a rischio 

complicanze, quanto in generale delle comunità chiuse. In questa definizione 
possono essere annoverati indubbiamente i servizi sociosanitari residenziali e 

semiresidenziali. 

Il contenuto di tale circolare si ritiene confermato dalla successiva nota del 

medesimo Ministero del 1° dicembre u.s. n. 14354 che, pur raccomandando il 
ricorso al tampone molecolare in quanto dotato di massima sensibilità, ha 

ribadito l’utilità del test antigenico rapido in quei contesti in cui risultano 
vantaggiosi l’identificazione e l’isolamento rapido dei positivi nelle larghe 

comunità chiuse. La circolare del 23 ottobre del resto indicava quale scelta prima 
il tampone molecolare, quale alternativa il tampone antigenico, evidenziando 

come l’adozione dell’uno o dell’altro metodo di screening sia da legarsi non solo 
alla sensibilità, ma anche ai tempi di esecuzione, alla necessità di personale 

specializzato e strumentazione dedicata disponibile solo in laboratorio, ai costi 

da affrontare per una politica basata sulla ripetizione dei test in loco, alla 

disponibilità dei reagenti.  

Al fine di implementare l’uso dei test rapidi, le singole regioni potranno, ove 

non sia già stato fatto, emanare specifiche disposizioni da cui non si potrà 
prescindere per una valutazione ad hoc del tema che ci apprestiamo ad 

analizzare.4 

Posto che allo stato attuale non vi è una norma che disponga l’obbligatorietà 

dei test di cui si discute, la risposta al quesito di apertura non può prescindere 

                                                           
4 A titolo esemplificativo si pensi che Regione Lombardia con DGR 3777 ha consentito alle UDO residenziali 

e semiresidenziali della Rete territoriale la possibilità di effettuare l’attività di testing auspicata dal Ministero 

della Salute, garantendo la disponibilità di test antigenici rapidi con oneri, approvvigionamento e fornitura 

a carico del SSR. La Regione ha anche declinato la frequenza e i destinatari dell’attività di screening, 

includendo Ospiti e Operatori. Con riguardo a questi ultimi, la sorveglianza attiva delle condizioni cliniche 

prevede I) il tempestivo accertamento diagnostico anche mediante test antigenico rapido all’insorgenza di 

sintomatologia suggestiva per COVID-19 e II) screening mediante test rapido antigenico indicativamente 

ogni 14 giorni. 
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da un esame della Circolare del Ministero della salute (30 ottobre) in combinato 

disposto con le disposizioni normative di seguito riportate. 

In primo luogo, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto 
ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

lavoratori. 

Accanto a tale norma, che rappresenta il primo riferimento in tema di 

sicurezza, si pone il D. Lgs. 81/08 che contiene un nutrito elenco di misure che 

il datore di lavoro deve adottare a tutela della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Al fine di realizzare una effettiva protezione, l’art. 20 del TUSL prevede in 

capo ai lavoratori un obbligo di tutela della propria salute e sicurezza e di quella 
di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 

azioni od omissioni, conformemente alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro.  

Altresì, i lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico 

competente. 

Sul punto appare doveroso un richiamo alla modifica del D. Lgs. 81/08 a 

fronte della situazione attuale. 

La Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 ha infatti 

modificato l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio inserendo il SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono 

causare malattie infettive nell'uomo. Tale direttiva, unitamente alle disposizioni 
del Decreto-legge 149/2020, recante misure urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ha determinato la riclassificazione e la modifica 
dei due allegati del D. Lgs. 81/2008 in materia di rischio biologico, inserendo il 

COVID-19 quale “rischio Biologico Classe 3”. 

Ancora prima della specifica previsione di cui all’art. 20 TUSL, si ricorda che 

il lavoratore ha l’obbligo di obbedienza discendente dal contratto di lavoro (art. 

2104 cod. civ.). 

Per completezza di esame non si può tacere il contenuto dell’art. 5 dello 

Statuto dei Lavoratori a mente del quale sono vietati accertamenti da parte del 
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del 

lavoratore dipendente. 

Infine non si può dimenticare che la tutela della salute costituisce un diritto 

fondamentale dell’individuo, nonché un interesse dell’intera collettività 

costituzionalmente garantito. 

Orbene, in applicazione del quadro normativo sopra brevemente delineato si 

potrebbe asserire che il datore di lavoro nell’attuale emergenza ha un dovere di 
tutela non solo dei lavoratori, ma anche dell’intera popolazione fragile affidatagli. 

Il lavoratore dal canto proprio, in ottemperanza agli obblighi sopra menzionati, 

deve concorrere a realizzare la tutela della collettività nella quale è inserito. 
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Nel momento in cui lo screening rapido è, secondo la conoscenza attuale, lo 
strumento attraverso il quale realizzare il contenimento del virus, si potrebbe 

legittimamente ipotizzare che il superiore dovere discendente dall’art. 2087 del 

cod. civ. unitamente all’art. 32 della Costituzione, possa prevalere sul divieto di 

sottoporre il lavoratore ad accertamenti sulla sua idoneità. 

D’altra parte non si può negare che alcuni interpreti tendono a seguire una 

linea prudenziale alla luce della quale i datori non possono obbligare i lavoratori 

a sottoporsi a screening periodico. 

Va da sé che una conclusione di tal fatta vanifica lo scopo precipuo del test, 
perché un solo lavoratore che opponga diniego interrompe la catena del 

controllo. 

Per tale motivo, fatta salva -  si ripete - la verifica delle disposizioni regionali 
sul tema specifico, si ritiene che l’unica strada percorribile sia richiedere 

l’intervento fattivo del medico competente, visto che lo screening di cui si discute 

si inserisce nelle attività di sorveglianza sanitaria. 

Questi, a mente di quanto previsto nel protocollo condiviso del 24 aprile u.s., 
in applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie, è infatti tenuto a 

suggerire l’adozione di mezzi diagnostici utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Il Medico competente - nell’effettuare una corretta valutazione del rischio -  

deve necessariamente fare riferimento alla modifica introdotta al TUSL dall’art. 
17 del citato decreto 149/2020, a mente del quale il nuovo allegato XLVII 

[INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO] così conferma “Le 

misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura 
delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente 

biologico in questione”. Specificando che il termine “raccomandato” inserito 
all’interno dell’allegato di cui si discute significa che le misure previste 

dovrebbero essere applicate in “linea di principio”, a meno che i risultati della 

valutazione del rischio non indichino il contrario. 

Alla luce di ciò il protocollo aziendale (o linea guida aziendale), adattato alla 

valutazione del rischio specifico elaborato dall’Ente, acquisisce quali essenziali 

finalità: 

• quella di evitare per quanto possibile l’ingresso del virus nel luogo di lavoro  
• quella di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 2087 del C.C.  

• quella di proteggere il proprio patrimonio aziendale (inteso soprattutto con 

riferimento ai servizi erogati e quindi agli assistiti). 

Ne deriva che ai fini della quantificazione del fattore di rischio, nonché ai fini 
della determinazione delle misure preventive e protettive da adottarsi per ridurre 

in termini “accettabili” detto fattore, è necessario fare riferimento alla 

valutazione effettuata da ogni singolo Ente.  

In tal senso la recente normativa enfatizza il ruolo della Sorveglianza 
Sanitaria cui il Medico Competente è chiamato ad adempiere, introducendo e 
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rimarcando regole rigide riprese anche dalla SIMLII (Società Italiana di Medicina 

del Lavoro e Igiene Industriale) nelle recenti Linee Guida diramate.  

Anche l’Inail è intervenuto con una recente factsheet con la quale sottolinea 
che “in ambito sanitario, sulla base di una attenta valutazione del rischio, nel 

caso di attività che potrebbero esporre gli operatori ad agenti infettivi del Gruppo 
3 devono essere rigorosamente attuate tutte le possibili misure di sicurezza, 

commisurate alle specifiche attività e vie di trasmissione, considerando 
attentamente modalità e tipologia di tutte le procedure operative. In relazione a 

quanto evidenziato dalle attuali conoscenze scientifiche e dalla vigente 
normativa sopra richiamata, tutte le iniziative di prevenzione – protezione o 

misure e strumenti di sicurezza per garantire una appropriata e concreta tutela 
dei soggetti presenti a qualsiasi titolo in uno stesso ambiente di lavoro devono 

essere individuate ed adottate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 

e peculiarità degli agenti biologici, nonché dell’ambiente di lavoro e delle 

mansioni, una volta identificata la sorgente di rischio”. 

Ma quali misure preventive e protettive sono consentite? Lo stesso Protocollo 

del 24.04.2020 impone misure destinate ad evitare l’ingresso del virus nei luoghi 
di lavoro e prevedendo la misurazione della temperatura corporea, interferisce 

inevitabilmente con lo Statuto dei Lavoratori; la rilevazione [di “uno stato di 
Salute”] è infatti demandata al Datore di lavoro, chiamato comunque a rispettare 

le norme in materia di tutela e riservatezza dei dati.  

All’interno di un efficace SGS (Sistema di Gestione per la Sicureza e Salute 

sul lavoro) il Medico Competente è la figura che fa da trait d’union fra la disciplina 
dei protocolli e quella del D. Lgs. 81/08, così realizzando il rispetto della 

riservatezza dei dati sensibili trattati e quindi dei risultati dei controlli.  

Posto che l’articolo 2 del D. Lgs. 81/08 esprime con chiarezza la finalità della 
sorveglianza sanitaria assegnata al Medico Competente 5, questi ha un notevole 

grado di autonomia nell’indicare quali siano gli atti efficaci alla tutela della salute 

e sicurezza (nell’ambito delle sue proprie competenze professionali) comprese, 
si ritiene sia la somministrazione di indagini sierologiche6, che l’esecuzione dei 

c.d. tamponi rapidi tenuto conto degli studi e dell’evoluzione pandemica da 
COVID-19, in relazione ai luoghi di lavoro e alle diverse mansioni e/o 

svolgimento delle stesse. Tale responsabilità in capo al Medico Competente è 
quindi esercitata non solo verso il singolo lavoratore, ma anche verso la 

collettività dei lavoratori e verso il cd. patrimonio aziendale. 

In questa ottica la somministrazione di indagini, programmate ed attuate 
all’interno di definite procedure conseguenti alla specifica valutazione del 

rischio biologico (valutazione a cui il Medico Competente deve dare il proprio 

contributo, cercando di capire quali siano le conseguenze sullo stato di salute dei 
lavoratori, identificarne i fattori di nocività ai fini della valutazione del rischio 
                                                           
5 In particolare il comma 1 lettera m) del D.lgs. 81/08, che defiisce la “sorveglianza sanitaria” come 

“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” 
6 il Garante in data 14 maggio 2020 ha stabilito che i test sierologici possono essere disposti solo dal medico 

competente, in presenza delle condizioni necessarie a richiedere esami clinici e diagnostici utili a contenere 

la diffusione del coronavirus. 



 

11 

stesso e le misure di prevenzione primaria che ne derivano), viene adottata per 
migliorare le situazioni lavorative e meglio adattarle alle condizioni di lavoro e di 

salute dei lavoratori per effetto di disposizioni di cui si è detto, nonché alle finalità 

di tutela della salute collettiva. 

In conclusione occorre che:  

• le scelte effettuate dal Datore di lavoro siano improntate alla massima 
chiarezza e trasparenza, strettamente correlate alla valutazione del rischio 

specifico, esplicitando i motivi ed evidenziando le possibili correlazioni con 

la salute e sicurezza dei lavoratori nel DVR o, nel documento specifico se 
separato e costituente parte integrante del DVR, i rischi per i quali si ritiene 

necessaria la sorveglianza sanitaria e per quali motivi; 
• informare in merito adeguatamente l’RLS (Rapresentante dei lavoratori 

per la sicurezza)  e, se designato, il referente COVID-19 e le restanti figure 
componenti il SPP (Servizio di prevenzione e protezione); 

• garantire l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trattamento 
dei dati personali, necessariamente mediato dal medico competente; 

• informare tutti i destinatari delle misure preventive, protettive e di 
contenimento del rischio da contagio in occasione di lavoro adottate e le 

relative conseguenze, nonché l’ordine sanitario e prevenzionistico posto a 
fondamento dell’adozione del protocollo sanitario aziendale che 

regolamenta l’indagine (anche riferendosi alla disciplina regionale o 
territoriale); 

• sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal Piano di 

Sorveglianza Sanitaria Aziendale tutti i lavoratori esposti alle medesime 
condizioni; 

• esprimere un regolare giudizio di idoneità/inidoneità temporanea o 
parziale o totale alla mansione specifica, anche al fine di consentire al 

lavoratore di avvalersi della facoltà di ricorso. 

Alla luce di tutto quanto sopra, in assenza di un’indicazione in termini di 

obbligatorietà dei test rapidi desumibile dalla disciplina regionale, il Medico 
Competente, nel piano di sorveglianza sanitaria, da aggiornarsi alla luce delle 

nuove disposizioni, potrà prevedere che i lavoratori siano periodicamente 

sottoposti al test rapido antigenico.   

La sottoposizione dei lavoratori a programmi di screening periodici ha 

rilevanza anche sotto l’aspetto del trattamento dei dati personali. 

È noto, infatti, che il Garante, nel mese di maggio del 2020 e poi ancora nel 

successivo mese di luglio, ha chiarito che solo il medico competente, nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici 

e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine 
del contenimento dell’epidemia. Il datore di lavoro potrà, invece, legittimamente 

trattare solo i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione e alle eventuali 

prescrizioni o limitazioni che il medico competente ha eventualmente stabilito.  

Il Garante ha, inoltre, preso posizione specifica in merito alla possibilità, da 
parte del datore di lavoro, di richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri 

dipendenti, ribadendo ancora una volta il ruolo imprescindibile del medico 
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competente, unico soggetto che può disporre in tal senso, sempre ovviamente 
nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito 

all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Sempre secondo il Garante, resta 

ovviamente ferma la possibilità dei lavoratori di aderire alle campagne di 
screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale, di cui 

siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal 
dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla 

campagna tra i propri dipendenti. I datori di lavoro possono offrire ai propri 
dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test 

sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o 
l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le 

stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame. 

A proposito dei lavoratori appartenenti a categorie a rischio, come gli 

operatori sanitari, il Garante ha precisato che “Gli screening sierologici per il 
Covid-19 possono essere promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione 

nei confronti delle categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio 
e diffusione del Covid-19. Tra tali categorie di soggetti vi sono gli operatori 

sanitari e le forze dell’ordine. La partecipazione di tali soggetti ai test può 
avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla 

struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura 
dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste 

dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché per 
finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale. Tali 

trattamenti di dati devono essere tenuti distinti da quelli effettuati nell’ambito 
dell’effettuazione di test sierologici per Covid-19 per finalità di sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro” (cfr. FAQ n. 10). 

Le indicazioni fornite dal Garante debbono ritenersi vincolanti anche nel caso 

di effettuazione dei test antigenici rapidi. 

Il datore di lavoro sarà tenuto ad informare compiutamente i lavoratori circa 
il programma di screening e di monitoraggio che, su indicazione e d’intesa con il 

medico competente, intende attuare spiegando nel dettaglio la tipologia di test 
che intende effettuare, le tempistiche di esecuzione, le conseguenze che 

necessariamente derivano dagli esiti ottenuti (sottoposizione a test molecolare 

in caso di esito positivo, isolamento domiciliare fiduciario eccetera), il ruolo del 
medico competente titolare autonomo del trattamento del dato sanitario 

rappresentato dall’esito dei test. 

Sul medico competente graveranno poi gli adempimenti che, appunto, in 

qualità di titolare autonomo dovrà necessariamente porre in essere.   

 

3. Covid-19 e infortunio 

 
Con la “seconda ondata” della pandemia, è tornato d’attualità il tema della 

responsabilità del datore di lavoro in relazione alla contrazione del Covid-19 da 
parte dei propri dipendenti.  
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Si ritiene pertanto utile ripercorrere i punti salienti della procedura che trova 
applicazione quando un lavoratore risulta affetto da Coronavirus. 

Il coronavirus è un infortunio o una malattia professionale? 

E’ ormai noto che l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sancito 

che l'infezione da SARS Cov-2, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata 
dall’Inail quale infortunio sul lavoro. 

In particolare, la norma citata dispone che: “nei casi accertati di infezione da 

Coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto 
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail 
nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate 

anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi 

infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini 
della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento 

infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 
febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e 

privati”. 

Dalla qualificazione dell’infezione da Coronavirus come infortunio, consegue 

l’operatività dell’iter procedurale disciplinato dal D.P.R. 1124/1965. 

Cosa deve fare il lavoratore? 

Il lavoratore che ha contratto il Covid–19 è obbligato a darne immediata 

notizia al proprio datore di lavoro (art. 52, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965). 

Cosa deve fare il datore di lavoro? 

Il datore di lavoro deve assolvere all’obbligo di denuncia/comunicazione 

d’infortunio. L’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 prevede l’obbligo di denunciare 

all’istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori 

d’opera, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendente da 

ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. 

La denuncia deve essere fatta on line entro 2 giorni da quello in cui il datore 

di lavoro ne ha avuto notizia. Il sabato non è considerato giorno festivo; la 

scadenza di sabato non si sposta, pertanto, al lunedì successivo. 

Qual è il significato della certificazione medica di avvenuto contagio? 

Le prime indicazioni sul significato, ai fini della denuncia, del certificato 

medico si trovano nella Circolare INAIL n. 22 del 02.04.1998 nella quale – alla 

voce “Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici” – è 

previsto che la denuncia deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il 

datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato 

medico. La medesima circolare chiarisce inoltre che “anche se normalmente la 

conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede l'acquisizione del 

id:34739545;1
id:34739545;1
idp:328561;1
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certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente 

effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo 

se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato 

deve essere allegato alla denuncia. La certificazione sanitaria si pone dunque 

come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo”. 

Nel caso dell’infezione da Coronavirus, la presenza della patologia si appalesa 

con la manifestazione dei sintomi e, solo successivamente, si ha la prova 

diagnostica. Ciononostante, coerentemente con l’indirizzo espresso dalla 

Circolare sopra citata, l’INAIL (Circolare 13/2020) ha ribadito “l’importanza di 

acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di 

tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona 

la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo 

dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail”. 

Quando decorre il termine di due giorni per l’invio della denuncia 

d’infortunio? 

Il termine decorre dal ricevimento del certificato medico che attesta la 

positività e il collegamento dell’evento Covid all’attività lavorativa. 

Considerata la particolarità del caso, la denuncia deve contenere 

indicazioni specifiche? 

In proposito, si ricorda che la Circolare INAIL 13/2020 invita a prestare 

particolare attenzione “nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto 

riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data 

abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione 

medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere 

l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53”.  

Il datore di lavoro non è autorizzato a fare dichiarazioni circa la riconducibilità 

della contrazione del virus sul posto di lavoro. Anche in considerazione della 

presunzione di contagio in ambito lavorativo che opera per gli operatori sanitari 

(anche di RSA), deve ritenersi però ammessa sia la possibilità di indicare nella 

denuncia elementi utili ad escludere l’ambiente lavorativo quale luogo del 

contagio (a titolo meramente esemplificativo: il fatto che nella struttura/nel 

reparto non vi sono casi di contagio fra ospiti ed operatori) sia quella di allegare 

documenti che si ritiene possano essere utili all’Istituto per valutare la non 

riconducibilità del caso al contesto lavorativo. Si sottolinea che la denuncia deve, 

comunque, essere trasmessa; ciò indipendentemente da ogni valutazione da 

parte datoriale sulla riconducibilità dell’evento al lavoro.  
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CAPITOLO 2  

SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE CASI COVID-19 

NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E NUOVI 

INGRESSI 

a cura di Patrizia Salvemini e Alberto Fedeli 

 

1. Premessa 
 

“I residenti nelle strutture di assistenza a lungo termine (LTCF) sono una delle 
popolazioni più vulnerabili e dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla 

prevenzione dell'introduzione di SARS-CoV-2 e al controllo delle epidemie nelle 

LTCF”.  

Apre così il documento dell’ECDC (Centro Europeo per la prevenzione e 

il controllo delle malattie) pubblicato il 19 novembre u.s. connotando, 
come “molto alto” per il luogo della long term care, il rischio correlato 

all’infezione da COVID-19 e sottolineando, inoltre, che “l’impatto dell’infezione 

per i residenti”, attesa la comorbilità, l’età avanzata, la condizione di fragilità, 

ma anche per il trattamento farmacologico in corso, è altresì “molto alto”.  

Questa connotazione da “rischio alto” accompagna l’annuncio di quella che 

comunemente è definita “seconda ondata”, e ritrova le strutture socio sanitarie 
impegnate in una costante tensione alla riduzione, sia del rischio del contagio, 

con l’attivazione delle misure di contrasto, che dell’impatto del Covid-19 sulla 

salute dei residenti. 

Assicurato l’approvvigionamento dei DPI e il loro corretto utilizzo attraverso 
la formazione completa e continua del personale, mantenute le regole di 

distanziamento e protezione per le visite, individuate aree per isolamenti, definiti 
percorsi, stilate procedure e protocolli, anche in questa fase, l’impegno 

gestionale subisce l’intervento normativo e regolamentare con un tempo diverso 
rispetto all’andamento epidemiologico che dal territorio contagia le comunità 

della lungo degenza, in particolare le RSA. 

Tra le diverse produzioni normative, la nostra attenzione si sofferma su 

quelle principali intervenute in tema di “sorveglianza sanitaria”: attività 
rivelatasi determinante per evitare che l’operatore diffonda il contagio, al fine di 

tutelare sia la salute del lavoratore, sia la comunità residente all’interno delle 

strutture socio sanitarie.  

A queste fonti è quindi necessario ricondursi per “sistematizzare” il nuovo 

assetto organizzativo delle RSA attraverso l’aggiornamento delle proprie 

procedure. Nello specifico, quindi, si rinvia a: 

a) Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) n. 4/2020 Rev. 2, vers. 
24 agosto 2020: Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 

dell’infezione da SARSCOV- 2 in strutture residenziali sociosanitarie; 
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b) Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020: 
Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della 

quarantena; 

c) Circolare del Ministero Salute n. 35324 del 30 ottobre 2020: Test di 

laboratorio per SARS- CoV-2 e loro uso in sanità pubblica; 

d) Circolare Ministero Salute 14354 dell’1 dicembre 2020: Disposizioni 
per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, 

sociosanitarie e Hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza 

di assistiti positivi nella struttura. 

Si tratta di disposizioni e prescrizioni nazionali che devono essere integrate 
con quelle dettate dalle Regioni, le quali in ogni caso non possono contrastare 

con le prime. In forza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 31/01/2020 e successivamente prorogato fino al 31 

gennaio 2021 (D.L. 7/10/2020 n. 125) e degli artt. 2 e 3 del D.L. 19/2020, 
nonché in forza della competenza dello Stato in materia di Livelli Essenziali di 

Assistenza e di profilassi internazionale, prevenzione e contrasto delle malattie 
infettive e diffusive e tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 117, c. 2, lett. 

m e q, Cost.), il livello statale prevale infatti su quello regionale, sia a livello 

normativo che amministrativo, quest’ultimo esercitato dal Ministero della Salute 
con propri atti di direzione, indirizzo e coordinamento (art. 47 ter, D. Lgs. 

30/7/1999 n. 300)7.  Si rinvia quindi ai provvedimenti regionali per avere il 

quadro completo delle disposizioni di riferimento.  

 

2. La sorveglianza attiva nelle RSA e strutture sociosanitarie 
residenziali 

 
Dalle pagine del citato Rapporto dell’ISS, si delinea l’impegno per i gestori 

delle strutture socio sanitarie assistenziali a porre in essere ed adottare linee 
strategiche per una “sorveglianza attiva” finalizzata all’identificazione “precoce 

di casi sospetti di Covid-19 tra i residenti e gli operatori” e offrire alla comunità 
tutta, il “massimo livello di prevenzione e protezione”. Questo obiettivo implica, 

tra le altre attività, declinate nel citato rapporto, quello di “prendere accordi con 
il dipartimento di prevenzione competente per un’eventuale strategia di 

screening per gli operatori delle strutture residenziali in accordo con la circolare 
del Ministero della Salute del 3 aprile 2020”, e quello di testare “il personale e i 

residenti, per escludere possibili casi asintomatici ed evitare la diffusione di 

SARS-CoV-2 nelle strutture”.  

Sul piano effettuale andrebbe indagato, con i dovuti distinguo regionali e 
territoriali, cosa s’intenda per “prendere accordi con il dipartimento di 

prevenzione competente per un’eventuale strategia di screening per gli operatori 
delle strutture residenziali”, e se questi possano comportare una specifica, se 

non anche preferenziale, tracciabilità tra tutti i soggetti tutelari della salute 

                                                           
7 Cf. il Documento della Task force giuridica UNEBA “L’Emergenza COvid-19 nelle RSA e nelle 

strutture residenziali sociosanitarie”, Approfondimento n. 2/2020, cap. 1, par. 4    
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pubblica territoriale (ivi inclusi i MMG) che permetta, ad esempio, di disporre 
tempestivamente quarantene (da parte delle autorità pubbliche) per l’operatore 

sanitario/socio sanitario, nel caso in cui nel proprio contesto famigliare venga 

accertata la positività, prima che lo stesso venga a costituire causa di contagio 

all’interno delle RSA. 

Corrisponde al dato reale tuttavia che l’attività di screening all’interno delle 

strutture socio sanitarie si sia trasformata in prassi operativa, via via che la 
disponibilità di laboratori, reagenti, tamponi molecolari e la riconosciuta validità 

dei test antigenici rapidi, è andata aumentando. Prassi che ha posto, inoltre, 
sollecitazioni anche sul piano di definizione di linee guida e protocolli nonché di 

tracciamento di dati, con tutte le problematicità legate alla tutela della 

riservatezza degli stessi. 

Rinviando alla trattazione di cui al capitolo 1, dedicato agli aspetti 
giuslavoristici di tale attività, in questa sede, si accenna solo ad alcune delle 

difficoltà dettate dall’ introduzione di tale sistema di “sorveglianza”, quali:  

• la necessità di coordinare datore di lavoro, medico competente e referente 
Covid-19;  

• le esigenze e la tutela dei lavoratori;  

• il contrasto tra diritti individuali e interessi collettivi.  

A tutto questo si aggiunge l’ulteriore difficoltà che si incontra sul piano della 

progettazione del sistema di gestione (definizione di procedure e protocolli) e sul 
piano operativo–gestionale. Vi è un evidente disallineamento e squilibrio tra, da 

una parte, strumenti a disposizione (molecolare e test rapido antigenico), le loro 
caratteristiche tecniche, il loro grado di attendibilità, la minore o maggiore 

sensibilità alla rilevazione del virus, il costo sostenibile in termini di risorse 
umane ed economiche, i tempi di refertazione, e, dall’altra, le dinamiche dettate 

dal contagio Covid-19 (incubazione, rapporto di trasmissibilità, 
sintomaticità/asintomaticità). Difficoltà che fa i conti con una situazione che vede 

le RSA di fatto sostanzialmente delegate a contrastare il contagio, o ancor di più, 
gestire eventuali focolai, cercando di attenuarne l’impatto e le conseguenze più 

gravi.  

L’attenzione, nell’ambito dell’attività di sorveglianza si pone su “nuovo” 

aspetto all’interno della stessa e imposta dalla pandemia: l’attività di 
“screening”. L’anglicismo sta ad indicare l’indagine diagnostica per identificare 

in una “popolazione”, nel nostro caso una “comunità”, le malattie presenti in una 
fase precoce, permettendo così di giungere ad interventi terapeutici tempestivi 

in modo da ridurre la mortalità e/o i disturbi legati alla malattia. 

Il Rapporto dell’ISS del 24 agosto, prevede, infatti, tra le “misure 

specifiche da mettere in atto nel contesto dell’epidemia Covid-19, lo screening 
degli operatori sanitari e sociosanitari” oltre all’attuazione di una “sorveglianza 

attiva di quadri clinici di infezione respiratoria acuta e altri quadri clinici 
compatibili tra i residenti e tra gli operatori, insieme al mantenimento e al 

monitoraggio delle altre misure di prevenzione e precauzione”. Ma per una più 
efficace azione di contrasto, lo screening si propone quale misura per “testare” 

il personale, e anche i residenti, affinché si possa escludere la presenza di 
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“asintomatici ed evitare la diffusione di SARS-CoV-2 nelle strutture” 
permettendo quindi una tempestiva sospensione dell’attività lavorativa degli 

operatori sospetti/probabili o risultati positivi al test SARS-CoV-2 e ai correlativi 

contatti stretti, che in un contesto comunitario, come più volte sottolineato, sono 

l’elemento che determina la rapidità della diffusione al suo interno.  

La difficoltà di definire una strategia di intervento attraverso lo screening, sul 

piano pratico organizzativo (basti pensare, solo per indicarne i principali, al 
coordinare tempi di somministrazione tamponi, organizzazione lavoro per turni, 

presenza operatori sanitari con preparazione specifica, luoghi destinati allo 
scopo) e nell’ambito di procedure, si rivela nell’angolo cieco che si forma tra la 

indeterminatezza (o determinazione approssimativa) del periodo di incubazione 
e di contagiosità del virus, e la definizione dei tempi di somministrazione e 

ripetizione dei tamponi. Spesso nelle indicazioni normative si riconduce il punto 

di partenza della sorveglianza alla manifestazione dei sintomi mentre 
l’esperienza restituisce il dato che il contagio avviene per lo più a causa di 

soggetti asintomatici.  

Nel Rapporto ISS n. 34 del 25 maggio 2020, a pag. 2, si legge “una persona 
infetta è considerata contagiosa da 48h prima a 2 settimane dopo la comparsa 

dei sintomi (o la raccolta del campione positivo se la persona è asintomatica)”, 
e ancora, “vi sono anche individui infetti che non manifestano sintomi tipici. 

Anche questi individui silenti, però, possono contagiare altre persone”. 

Nello scenario attuale le strutture sono di fronte alla possibilità di adottare e 

utilizzare principalmente tre tipi di test diagnostici: 

• Test di diagnosi molecolare che rilevano il virus nelle secrezioni 
respiratorie attraverso metodi di RT-PCR (metodica molecolare rapida) per 

amplificazione di geni virali (tampone rino-faringeo). 

• Test sierologici che rilevano gli anticorpi IgG e IgM specifici verso il virus 

SARS- CoV-2. I test sierologici a loro volta sono di due tipi, quelli rapidi e 

quelli quantitativi o semi-quantitativi. 

• Test antigenici rapidi sempre su tampone naso-faringeo che rilevano la 

presenza di componenti (proteine virali, antigeni) del virus, i tempi di 
risposta sono molto brevi (15 minuti) ma la sensibilità e specificità del test 

sembrano inferiori a quello molecolare 

Nel contesto comunitario il test sierologico viene utilizzato in modo residuale, 

raccomandato soprattutto nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della 
circolazione virale, mentre la diagnosi di Covid-19 poggia unicamente sul 

risultato del tampone-nasofaringeo, unico strumento diagnostico riconosciuto e 

validato, con maggiore specificità.  

I test antigenici rapidi sono utili per una prima diagnosi accelerata nei contesti 
comunitari, soprattutto nel consentire “una tempestiva diagnosi differenziale nei 

casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2”8 ma non danno, 

per la minore sensibilità e specificità, un risultato certo come quello molecolare. 

                                                           
8 Così la Circolare del Ministero della Salute 29/9/2020 n. 31400 
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Il fattore tempo diventa rilevante e, di conseguenza, rilevanza assume la 
definizione di una vera e propria “strategia d’uso” che vede la necessità di 

utilizzare, ora il tampone molecolare, ora il tampone rapido a seconda del “caso 

di contesto”. In aiuto interviene la tabella sinottica definita nella Circolare del 
Ministero della Salute n. 35324 del 30 ottobre 2020 (Test di laboratorio per 

SARS- CoV-2 e loro uso in sanità pubblica). Uno strumento utile a supporto delle 

procedure relative allo screening su operatori e residenti. 

Si tenga presente che nel già citato Rapporto ISS del 24 agosto, è disposto 

che i test diagnostici vadano somministrati ai residenti di RSA e agli “operatori 
anche asintomatici”, e stabilisce che, nel caso specifico di gestione di focolai, “il 

test va offerto ai residenti e a tutti gli operatori sanitari coinvolti”, senza 
individuare specificamente quale. e indicando come tempistica “di ripeterlo dopo 

una settimana e dopo 14 giorni per monitorare nuove positività” (pag. 12). Si 

dovrà fare riferimento alla citata Circolare del Ministero della Salute del 30 
ottobre 2020 e alle disposizioni regionali che dovessero aver fornito ulteriori 

prescrizioni.  

Tempestiva identificazione di possibili casi, avvio rapido dei test e notifica alle 
autorità sanitarie competenti, in modo che possono eseguire il tracciamento dei 

contatti, restano gli unici elementi al fine di porre in essere azioni finalizzate a 

ridurre le dimensioni dei focolai di COVID-19.  

Ma la realtà dello sviluppo di focolai all’interno delle strutture socio sanitarie, 
come rilevato dalle indagini territoriali, denuncia che gli strumenti, le indicazioni 

operative, le tempistiche di somministrazione e di refertazione non collimano con 
le caratteristiche e, soprattutto, con i tempi del Virus Covid-19, il che restituisce 

il sospetto che una riduzione a zero del “rischio” in questo contesto comunitario 

è improbabile.  

 

3. L’attività di screening per i visitatori 
 

L’attività di screening presenta la stessa rilevanza, le stesse caratteristiche e 
difficoltà, ma maggiori criticità, se indirizzata ai “visitatori” delle strutture 

residenziali socioassistenziali come proposto con la recente Circolare del 

Ministero della Salute dell’1 dicembre 2020, n. 14354.  

Deve ricordarsi che la regola per i visitatori è quella sempre presente e 
confermata dal DPCM 3/12/2020, che “l'accesso di parenti e visitatori a strutture 

di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, 
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è 

limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta 

ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. 

La regola è dunque quella del divieto di visite, salvo deroghe disposte dalla 

direzione sanitaria della struttura e con le misure di sicurezza e cautela 
necessarie. Può dunque rimanere la regola del divieto senza eccezioni, specie 

nelle Regioni ricadenti in zone rosse e in presenza di focolai nelle strutture. Il 

divieto è ribadito dalle ordinanze regionali, alcune rafforzandolo, con previsione 
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di deroghe solo se specificamente autorizzate dal direttore sanitario con il 

referente Covid-19 della struttura. 

La citata circolare 1/12/2020 evidenzia le conseguenze negative sugli ospiti 
derivanti da tale misura, ma non è idonea a derogare al divieto delle visite, salvo 

eccezioni disposte dalla direzione sanitaria, posto dal DPCM, ma semmai a 
indirizzare le direzioni sanitarie delle strutture a considerare le indicazioni della 

circolare nell’autorizzare le visite, se la situazione lo consente, e nel predisporre 

le relative misure. 

La circolare sottolinea che l’applicazione di misure restrittive all’accesso di 
visitatori (parenti dei residenti in RSA) hanno determinato, o rischiano di 

determinare, una “riduzione dell’interazione tra gli individui e un impoverimento 
delle relazioni socioaffettive”, favorendo un’accelerazione del processo di 

decadimento psicoemotivo e determinando un generale peggioramento delle 
patologie in atto. Per contrastare e ridurre anche questo “rischio”, la proposta 

della “Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della 
popolazione anziana” (istituita presso il Ministero della Salute con DM 

08/09/2020) è di riprendere in sicurezza visite e contatti presso gli anziani delle 

RSA.   

Anche in questo caso, la misura di sicurezza individuata è la “promozione di 
strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di test 

antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti”.  

Vi è da evidenziare che nella stessa circolare è indicato quanto segue: 

- “nell’attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un’elevata 

circolazione virale, è altamente probabile il riscontro di soggetti positivi a 
SARS-CoV-2 che potrebbero trasmettere l’infezione” pertanto rinvia alla 

Circolare n. 35324 per un “impiego razionale di metodiche di screening”; 

- premesso che il test antigenico rapido è indicato nei contesti in cui risulta 
vantaggioso l’identificazione e l’isolamento rapido, quelli attualmente a 

disposizione, hanno una minore sensibilità (ovvero la capacità di rilevare 

correttamente tutti i soggetti positivi).  

Oltre ad evidenziare che questa attività si aggiunge e appesantisce l’impegno 
già in atto nella gestione sociosanitaria a contrastare e ridurre il rischio di 

contagio all’interno delle RSA chiamandole su un fronte nuovo, non può sfuggire 
che ancora una volta, alle RSA viene assegnato un compito, così come descritto 

nella circolare di cui in parola, diverso da quello proprio e dettato dalla 
prestazione di assistenza e cura, vale a dire riscontrare soggetti positivi a SARS-

CoV-2 che potrebbero trasmettere l’infezione, trasformandola di fatto in 
soggetto che opera sul piano territoriale della salute pubblica e che lo strumento 

con cui si pretende venga condotto, attesa la minore sensibilità, aumenta 
ulteriormente un rischio già valutato, già per il solo contesto interno, “molto 

alto”. 

Ci sono poi problematiche legate al trattamento del dato sanitario dei 

visitatori, la responsabilità per il trattamento sanitario con soggetti estranei al 
rapporto tra la Struttura e l’ospite, all’aspetto economico che comporta questa 
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“indagine” sui visitatori stante che la stessa comporterebbe la necessità di 
risorse umane (infermieri o personale tecnico appositamente formato, di mezzi, 

e organizzativi per gestione delle visite tra tempi di somministrazione tampone 

immediato, tempi esiti, tempi colloquio). 

Dall’analisi di quanto sin qui esposto è ancor più in rilievo l’importanza del 
confronto tra normative per il settore sociosanitario che tengano però conto della 

natura delle strutture, ne preservino il mandato di cura, affinché la gestione in 
questo periodo pandemico possa essere il più efficace possibile per definire 

meglio il confine assistenziale e l’esigenza di contrastare il rischio “alto” correlato 

all’infezione da COVID-19.  

In ogni caso e conclusivamente, poiché gli accessi potranno avvenire solo in 
situazioni eccezionali, in relazione alla patologia trattata, all’età dell’ospite e del 

visitatore e alle caratteristiche della struttura, secondo modalità indicate dalla 
Direzione sanitaria, in accordo con il responsabile Covid-19 , e nel rispetto dei 

Piani organizzativi gestionali e protocolli di sicurezza, è opportuno che le 
strutture continuino a favorire ogni modalità di visita alternative, da remoto e 

anche favorendo la creazione di spazi protetti ad hoc, avvisando fin da subito le 

famiglie. 

 

4. La gestione degli ospiti sospetti, probabili e confermati Covid-19 
 

La tendenza, che in alcune Regioni è contemplata come un’evenienza 

accettata e disciplinata9, è quella di lasciare i pazienti accertati positivi 
asintomatici o paucisintomatici nelle RSA, senza procedere a trasferimenti in 

strutture per la gestione di pazienti Covid-19, quali le strutture ospedaliere o 

riabilitative per post acuti disponibili ad accogliere pazienti Covid-19.  

Le RSA non hanno, per definizione normativa e organizzazione istituzionale, 
setting assistenziali per curare pazienti Covid-19, e non possono che procedere, 

attivando le competenze istituzionali esterne (Dipartimento di prevenzione delle 
AUSL, USCA), a porre in sicurezza gli ospiti nel caso di focolai interni, e ad 

attivare i necessari trasferimenti in strutture idonee. Senonché, come detto, di 
fatto si ritrovano a divenire stabili strutture Covid-19, gestendo gli ospiti 

accertati positivi asintomatici o paucisintomatici (su quelli sintomatici non 
dovrebbero esserci dubbi sulla loro trasferibilità nelle strutture ospedaliere, che 

deve essere richiesta subito con tempestività e non può essere negata), fino alla 
loro auspicata negativizzazione, tenendo conto di tutte le complicanze derivanti 

dall’età degli ospiti e delle situazioni pluripatologiche. Deve affermarsi che non 
è una scelta delle RSA gestire in struttura gli ospiti Covid-19 ma una, 

auspicabilmente temporanea, necessità dettata dall’emergenza, con la 
conseguenza che le Regioni e le AUSL non dovrebbero porsi in un’ottica di 

controllo repressivo sul rispetto delle prescrizioni previste per la situazione, ma 

in un’ottica collaborativa, agevolando la sorveglianza sanitaria con i tamponi 

                                                           
9 Così la DGR 25/11/2020 n. XI/3913 della Regione Lombardia 
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molecolari e le forniture di DPI10, fornendo le consulenze specialistiche 

necessarie ecc. 

Le prescrizioni per la gestione dei casi sospetti o probabili/confermati Covid 
19 sono date dalle Indicazioni ad interim dell’ISS di cui al rapporto del 24 agosto 

2020. Anzitutto si chiarisce che, verificata la positività di un ospite, è il 
Dipartimento di prevenzione che dovrà verificare la fattibilità di un isolamento 

efficace presso la struttura e, in caso negativo, il paziente dovrà essere trasferito 

in ambiente ospedaliero o struttura dedicata a pazienti Covid-19.  

La responsabilità prima è dunque dell’AUSL-Dipartimento di Prevenzione.  

Si forniscono poi indicazioni per l’isolamento, ricordando che “nell’attesa della 
conferma diagnostica tutti i casi sospetti o probabili devono essere considerati 

contagiosi quindi devono essere posti in isolamento con precauzioni da contatto 
droplet”, per l’assistenza infermieristica h 24 che deve essere garantita insieme 

a supporto medico, e ove non garantita si dovrà provvedere al temporaneo 
isolamento in stanza singola e al trasferimento ad altra struttura residenziale 

idonea, per le procedure necessarie da garantire nelle aree Covid-19 e nelle 
condizioni di isolamento temporaneo (si rimanda alla lettura diretta del 

Rapporto, pagg. 13-15). 

Oltre all’attivazione del Dipartimento di Prevenzione che dovrà verificare, 

come detto, la possibilità per la struttura di predisporre un isolamento efficace 
procedendo altrimenti al trasferimento degli ospiti sospetti/probabili/confermati 

Covid-19, l’ISS stabilisce che  “occorre contattare i soggetti individuati come 
riferimento per la gestione del percorso assistenziale, ed attivare in particolare 

le USCA, che si avvalgono della consulenza/collaborazione di infermieri, 
infettivologi e di altri specialisti (ad es. internista, geriatra, pneumologo, ecc.). 

I protocolli saranno quelli emanati dalle direzioni delle aziende sanitarie e 

prontamente recepiti dal Responsabile sanitario delle strutture”. 

Da ultimo, ma non ultimo per importanza, è la sostenibilità economica 
dell’attuale situazione da parte degli Enti gestori di RSA, che comporta rilevanti 

costi extra per la gestione dell’emergenza sanitaria e per la gestione di pazienti 
Covid-19 in struttura. Occorre un adeguamento da parte delle Regioni del 

sistema di remunerazione per consentire alle tariffe a carico del Fondo Sanitario 
di riconoscere il maggior carico assistenziale e prevedere una specifica 

remunerazione per assistenza a pazienti Covid-19 sin dalla prima fase 
dell’epidemia. Negli adeguamenti tariffari e nuove remunerazioni deve tenersi 

conto non solo dei maggiori costi per il nuovo carico assistenziale ma anche delle 
minori entrate dovute al blocco dei nuovi ingressi, poi riaperti con le limitazioni 

e misure di sicurezza previste, con costi anch’essi sopportati dalle strutture.    

 

                                                           
10 Si ricorda che l’art. 1 ter D.L. n. 34/2020 pone fine alla incertezza sulla fornitura dei DPI alle 

RSA e alle strutture sociosanitarie in genere, finalmente stabilendo che dette strutture “sono 

equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei 

dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 



 

23 

5. I nuovi ingressi11 
 

Le disposizioni per la fase III consentono di aprire le strutture a ingressi di 

nuovi ospiti. Le relative prescrizioni da osservare sono riportate nelle Indicazioni 

ad interim del Rapporto ISS n. 4/2020, rev. 2, del 24/8/2020, alle pagg. 9 e 10, 

e nei provvedimenti regionali.  

Si stabilisce che:  

- l’accesso di nuovi residenti in struttura residenziale sociosanitaria e 

socioassistenziali è subordinato al fatto che le strutture prevedano l’allestimento 

di una area di accoglienza temporanea dedicato ai nuovi ospiti, 

indipendentemente dalla provenienza (ospedale, domicilio o trasferimento da 

altra struttura), e l’adozione di misure logistiche idonee a garantire adeguato 

distanziamento fisico e isolamento funzionale fra gli ospiti per 14 giorni dalla 

possibile esposizione, allo scopo di garantire un’ulteriore barriera contro la 

diffusione del virus da soggetti in una possibile fase di incubazione; 

- prima che la persona acceda alla struttura, occorre prevedere l’accertamento 

dell’assenza di condizioni di rischio in atto mediante visita da parte del medico 

della struttura in spazi separati. Il medico della struttura deve verificare, in base 

al giudizio clinico e secondo le indicazioni del Ministero della Salute, che la 

persona non si trovi nelle condizioni di "caso sospetto", "caso probabile", "caso 

confermato". ln tali circostanze l’ammissione in strutture o aree non 

specificatamente dedicate alla cura di persone sospette o affette da COVID-19 

non è mai ammessa; 

- in base alle indicazioni regionali, va effettuato un tampone appena prima di un 

nuovo ingresso o un trasferimento per dimissioni protette dall’ospedale se la 

permanenza in ospedale è durata più di 48 ore, oltre alla normale valutazione, 

da effettuarsi a cura degli operatori della struttura, dello stato di salute ed 

eventuale sussistenza di un rischio espositivo. Per reingressi da visite 

ambulatoriali/day hospital/PS/dialisi è necessaria una valutazione caso per caso 

in base alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio della struttura 

ospitante. 

Si dovrà tener conto dei risultati del tampone prima dell’ingresso/reingresso 

e della situazione clinica ed epidemiologica, secondo e seguenti situazioni:  

- in caso di negatività ma con presenza di criterio clinico e/o epidemiologico di 

caso sospetto COVID-19, rinvio dell’accesso fino alla risoluzione dei sintomi e 

conferma negatività;  

- se tampone negativo in assenza di sintomi e criterio epidemiologico: 14 giorni 

di quarantena;  

                                                           
11 Per questo paragrafo si ringraziano gli avvocati Giulia Macchi, Giancarlo Beraldo e Rosario 

Coppola 
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- in caso di tampone positivo per COVID-19 rinvio accesso fino a negativizzazione 

dei sintomi e due tamponi negativi a distanza di 24 ore, come da circolare 

ministeriale 29/2/2020 n. 6607 

L’ISS ricorda che l’eventuale negatività del tampone eseguito all’ingresso non 

implica tuttavia la sicurezza che il residente non possa sviluppare la malattia nei 

giorni successivi. Pertanto, si ritiene opportuno porre in quarantena per 14 giorni 

ogni nuovo residente o ogni residente al rientro da un ricovero ospedaliero, 

evitando che questo entri in contatto con altri ospiti. Il tampone negativo 

all’ingresso andrebbe ripetuto dopo 14 gg, prima della sistemazione definitiva. 

È indubbio che l’ingresso in RSA nell’attuale periodo pandemico comporti dei 

rischi, che devono essere conosciuti e accettati.  

 Al fine di mettere l’ospite e la sua famiglia/legale rappresentante/am-

ministratore di sostegno in condizioni di procedere con una scelta consapevole 

all’atto dell’ingresso, si suggerisce di inserire una postilla al contratto di ingresso 

e da sottoporre anche all’atto della stesura del PAI/PI, nella quale si indichi che, 

pure avendo adottate tutte le misure necessarie ed indicate dalle normative 

vigenti al momento della sottoscrizione del contratto (quali ad esempio: 

l’effettuazione dello screening di ingresso come da prescrizioni e protocolli, uso 

dei DPI, adozione e aggiornamento del Piano organizzativo gestionale e dei 

protocolli di sicurezza, …) la struttura garantisce la buona organizzazione, ma 

non può escludere il rischio che si entri in contatto con il virus, in relazione alle 

conoscenze tecnico scientifiche attuali. 

Sempre all’atto dell’ingresso e alla stesura del PAI/PI - soprattutto in caso di 

ospiti per cui può essere necessario assentarsi più volte dalla struttura per visite 

mediche o altri approfondimenti diagnostici nel caso in cui gli stessi non possano 

essere erogati direttamente in struttura (l’ISS raccomanda infatti di “Evitare per 

quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed 

esami strumentali”) - può essere utile sottoporre ai familiari/legale 

rappresentante/amministratore di sostegno un consenso preventivo 

all’esecuzione di esami diagnostici periodici (test antigenici con finalità di 

screening / tampone molecolare), curando comunque di provvedere ad 

aggiornare familiari/legali rappresentanti sull’esecuzione dell’esame. 
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▪ Carlo Veronelli    (Avvocato, diritto penale) 
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                                                                 Roma, 10 novembre 2020  

 

 

 

 

 

Suggerimenti pratici per la gestione del rischio clinico correlato alla Fase 

III della pandemia Covid-19 all’interno delle strutture residenziali sociosanitarie e richiamo alla 

tracciabilità evidenziata dal documento della taskforce giuridica già pubblicato 

 

Gentili Associati, 

  

Le strutture residenziali sociosanitarie si trovano nuovamente in prima linea nell’affrontare l’emergenza 

legata alla diffusione del Covid-19.  

Uneba, al fine di innalzare fin da subito il livello di attenzione dei propri associati relativo alla prevenzione 

e gestione dei casi di positività al Covid-19, ritiene utile rammentare l’importanza della tracciabilità di 

tutte le attività che vengono poste in essere a tutela degli ospiti e dei lavoratori all’interno delle strutture.  

Infatti, se i comportamenti – anche omissivi – degli Enti nella prima fase parevano poter essere ricondotti 

all’assenza di certezze sull’approccio sanitario, all’inadeguatezza e complessità normativa e alle difficoltà 

di approvvigionamento dei DPI, oggi non assumere comportamenti proattivi per la gestione della seconda 

ondata di contagi e assumere decisioni e comportamenti non allineati alle evidenze scientifiche emerse 

nel frattempo potrebbe avere ricadute estremamente dannose.  

 

A tal proposito si rimanda espressamente ai contenuti del documento elaborato dalla Task Force giuridica 

e distribuito a tutti i soci nella prima fase dell’epidemia e rinvenibile al sito di Uneba Nazionale che sarà 

tra l’altro a breve oggetto di uno specifico addendum.  

In questa sede, per mere esigenze di sinteticità, ci soffermeremo su aspetti specifici della gestione 

dell’epidemia.  

 

Innanzitutto ribadiamo l’importanza della tenuta di un registro o diario degli interventi messi in campo 

per il contenimento del Covid-19 (l’ormai noto Registro Covid-19) e di tracciare ogni eventuale difficoltà 

d’implementazione/adesione alle buone pratiche suggerite dall’ISS o dagli organi regionali.  

Questo strumento – la cui forma è rimessa alla discrezionalità di ciascun erogatore – si è rivelato 

particolarmente utile per ricostruire l’aderenza dei comportamenti e delle decisioni dell’ente alle norme e 

indicazioni operative vigenti nel tempo.  

 

È altresì fondamentale un’adeguata programmazione dell’approvvigionamento, in quantità e qualità, 

dei dispositivi di protezione individuale e di altri prodotti e dispositivi necessari per la prevenzione e il 

controllo della trasmissione del virus SARS COV-2.  

Consigliamo l’annotazione degli ordini e delle successive comunicazioni dei fornitori e consegne nel 

Registro Covid-19.  

Risulterà inoltre fondamentale poter dimostrare la formazione sulle modalità di utilizzo dei DPI e, non 

meno importante, l’effettiva consegna dei DPI agli operatori, dando evidenza della frequenza, tipologia 

e quantitativo di dispositivi consegnati.  

Raccomandiamo quindi l’istituzione di un foglio firma per ciascun operatore dal quale emergano la data 

di consegna, le informazioni relativi ai DPI forniti e la firma dell’operatore.  

Tali fogli potranno essere successivamente integrati nel Registro Covid-19.  
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L’Istituto Superiore di Sanità inoltre raccomanda in via generale che il caso sospetto COVID-19, ove 

indicato in ragione del quadro clinico, sia segnalato al dipartimento di prevenzione e sottoposto a tampone 

naso-faringeo per ricerca di SARS- CoV-2, anche attivando l’USCA. Se positivo, sulla base della 

valutazione medica e dell’efficacia dell’isolamento presso la struttura, il paziente sarà trasferito in 

ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure 

necessarie.  

Tuttavia, in base alla situazione epidemiologica attuale, in molte regioni stiamo assistendo alla estrema 

difficoltà di ottenere l’invio di ospiti positivi – e ancor più per quanto riguarda i casi sospetti – in ambiente 

ospedaliero.  

Pertanto, al fine di poter dimostrare ex post il rispetto delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, 

consigliamo di procedere in tutti i casi, senza eccezione alcuna, ad effettuare la chiamata al 112 e ad 

annotare nel diario personale dell’ospite interessato data, orario di chiamata, se possibile numero 

identificativo dell’operatore 112 che ha risposto e, soprattutto, le indicazioni ricevute e l’esito del tentativo 

di invio, completando l’annotazione nel diario con la firma o sigla del professionista.  

Inoltre, nell’ipotesi in cui il tentativo di invio presso strutture ospedaliere fallisse, raccomandiamo di 

attivare le USCA e i soggetti istituzionali competente (ASL, Ats, ASST o Aziende Ospedaliere o gli 

Enti pubblici territoriali sanitari come denominati nel proprio ordinamento regionale) per la 

condivisione del percorso terapeutico-assistenziale dei soggetti positivi, in conformità con i Protocolli 

emanati dalle direzioni delle aziende sanitarie.  

Anche in tale caso risulterà essenziale annotare nel diario gli esiti di tale confronto e i riferimenti dei 

soggetti che hanno fornito le indicazioni.  

 

Per quanto attiene l’attività di Screening, nel confermare l’importanza di tutte le precedenti indicazioni, 

è opportuno evidenziare la disponibilità sul mercato di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-

CoV-2 che promettono di offrire risultati più rapidamente (30-60 minuti), con minor costo e senza la 

necessità di personale specializzato. Questi strumenti paiono potenzialmente utili soprattutto per le 

indagini di screening, in particolare all’interno di comunità chiuse quali strutture residenziali 

sociosanitarie. Ad oggi non vi sono sufficienti studi pubblicati che, a fronte di contesti specifici e di una 

ampia casistica, forniscano indicazioni sulla sensibilità e specificità di questi test rapidi. Allo stato attuale, 

i dati disponibili dei vari test per questi parametri sono quelli dichiarati dal produttore: 70-86% per la 

sensibilità e 95-97% per la specificità.  

In attesa di evidenze scientifiche sull’attendibilità di questi test, allo stato paiono rappresentare uno 

strumento capace di coniugare rapidità diagnostica e costi compatibili con un’attività di screening 

capillare e costante, in particolare sugli operatori.  

Resta impregiudicato l’onere di immediata attivazione del percorso di validazione a fini di sanità pubblica 

col tampone molecolare laddove il risultato dello screening desse esito positivo.  

 

Infine, attesa la reintroduzione del divieto di accesso alla struttura per parenti e visitatori, è di importanza 

essenziale l’aspetto comunicativo al fine di garantire la continuità del patto terapeutico e di condivisione 

del progetto assistenziale con i familiari.  

Suggeriamo videochiamate con frequenza stabilita, momenti informativi sulle condizioni di salute da 

parte degli operatori, aggiornamenti (nel rispetto della riservatezza dei dati degli altri ospiti) sulla 

situazione generale all’interno della struttura.  

Una comunicazione costante, completa, trasparente e rassicurante costituisce parte essenziale della presa 

in carico dell’ospite e della gestione dei rapporti tra rappresentanti legali e familiari al fine di prevenire 

potenziali azioni legali nei confronti delle strutture.  

Cordiali saluti  
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