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Allegato 12 bis  

 
PROCEDURA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI  

CON RIFERIMENTO A MODALITA’ SOSTITUZIONE OPERATORI  
 

Attualmente la maggioranza degli operatori sono stati vaccinati con vaccino Pfizer. Tutti hanno dato consenso per 
la vaccinazione. 

Due operatori verranno vaccinati nel mese di aprile e maggio a causa di precedente malattia Covid e TNF negativo 
non anteriore a tre mesi, come da circolare ministeriale 79033 del 3/3/21. 

Tutti gli operatori sono sottoposti a monitoraggio con tampone antigenico rapido direttamente dal Referente 

Covid in collaborazione con ATS ogni 14 gg o in caso si manifestino febbre ≥ a 37,5° e/o sintomi Covid. 

 

Vengono comunque mantenute in atto le sottoscritte procedure anticontagio. 

 
All’ingresso in struttura prima di cominciare il turno agli operatori viene rilevata la temperatura corporea e 
monitorato lo stato di salute nelle zone filtro individuate  

Zona filtro/Punto di accesso  

Qui di seguito sono indicate le zone filtro/punti di accesso delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire:  

1. CSS Casa Silvana:  

Corridoio d’ingresso della CSS. L’operatore dovrà sostare all’ingresso per l’espletamento di quanto al punto 

precedente 

2. CSS Casa Adelia  

Portico sul retro della CSS l’operatore dovrà sostare sotto il portico e attendere l’operatore in servizio per 

l’espletamento di quanto al punto precedente. 

3. CSS Loghetto 

Atrio al piano terra della CSS. L’operatore dovrà sostare nell’atrio e attendere l’operatore in servizio per 

l’espletamento di quanto al punto precedente. 

Nei casi sospetti 
 
 Operatore non in turno 

1. Se un operatore ha temperatura corporea superiore a 37,5° C o manifesta sintomi influenzali (ad es. 
raffreddore, tosse forte, dolori articolari, congiuntivite, anosmia, ecc);  

a. non entra in struttura, contatta il Coordinatore Amministrativo al cellulare aziendale Anffas num 
3938711893, nei giorni e negli orari di ufficio o in orari o giorni diversi la Presidente quale 
Responsabile del Protocollo/Referente Covid Cell. num. 3472219567 per essere immediatamente 
sostituito da altro operatore 

b. contatta il proprio MMG  
c. il referente covid effettua un TRA prima di far rientrare in servizio l’operatore. 

2. Nell’attesa dell’arrivo del sostituto il personale del turno precedente prosegue l’attività. 
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Operatore in turno  
Laddove ci dovessero essere durante le ore di lavoro, improvvise situazioni di malessere il lavoratore segnala 
tempestivamente la situazione al Coordinatore Amm.vo se in giorno e in orari di ufficio o in giorni e orari diversi al 
Responsabile del Protocollo/referente Covid 19  
 

a. il collega in turno, quando presente, provvede a misurare la temperatura corporea. Qualora a 
seguito di controllo si registrasse una temperatura superiore a 37,5 °C, dovrà contattare il 
Coordinatore Amministrativo al cellulare aziendale Anffas num 3938711893, nei giorni e negli 
orari di ufficio o in orari o giorni diversi la Presidente quale Responsabile del 
Protocollo/referente aziendale covid 19 Cell. num. 3472219567, al fine di provvedere alla 
sostituzione dello stesso che dovrà, se possibile, immediatamente sospendere qualsiasi attività 
lavorativa o attendere l’arrivo di personale in sostituzione al fine di non abbandonare gli ospiti, 
dopodiché dovrà informare subito il proprio medico di base come al punto 1. 

b. Il Referente Covid si reca immediatamente presso la CSS/servizio ed effettua Tampone rapido 
antigenico di controllo recependo le condizioni di salute dell’operatore. 

c. In caso di positività il referente covid programma un TNF molecolare che effettuerà 
personalmente e consegnerà al laboratorio Zooprofilattico entro le 12 ore successive. 

 
L’operatore risultato positivo: 

 

 si pone in isolamento fiduciario al proprio domicilio e attiva il proprio MMG per la valutazione e la 
gestione del caso.  

 la riammissione al lavoro avviene dopo il quattordicesimo giorno di clinica silente, esito negativo di 
tampone e certificazione medica di avvenuta guarigione. 

 Il lavoratore presenta al datore di lavoro l’attestato di negatività del tampone e la certificazione del 
MMG 

 Se l’assenza supera i 60 giorni viene sottoposto a visita dal medico competente prima della ripresa 
delle attività.  

 L’assenza dell’operatore per caso sospetto/confermato viene prontamente segnalato all’ATS tramite 
il portale dedicato.  

Risultato dubbio al tampone rapido antigenico: 

 Viene effettuato immediatamente il TNF molecolare su operatore sospetto, su utenti e su tutti gli 
operatori della CSS. 

 L’operatore sospetto viene allontanato dalla CSS. 

 Se TNF negativo: l’operatore riprende il turno dopo le 48 ore necessarie ad avere esito. 

 Se TNF positivo: si attiva procedura sopraindicata. 
 

Operatore contatto stretto con persona positiva 
Gli operatori hanno l’obbligo di indossare DPI conformi al livello di rischio di contagio e vengono continuamente 
stimolati ad avere comportamenti anticontagio anche al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
Contatto con soggetto positivo sul posto di lavoro: 

 Effettuazione di TNF molecolare subito dopo il manifestarsi della positività del soggetto al gg 0, al gg 5 e 
al gg 10. 

 Se l’operatore si positivizza viene posto in isolamento fiduciario e si avvia la procedura di cui sopra. 
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 Se l’operatore rimane negativo continua il servizio. 

 Viene intensificato il monitoraggio dei sintomi. 
 
Contatto con familiare e/o convivente positivo: 

 Il lavoratore continua a lavorare 

 Quarantena domiciliare (il lavoratore esce di casa solo per recarsi al lavoro) 

 Rilevazione anamnestica dei sintomi per Covid-19 a cadenza quotidiana 

 Effettuazione del TNF antigenico  al gg 0 e al gg 5. Al gg 10 TNF molecolare.  
 
Contatto con familiare e/o convivente contatto stretto con positivo (es: genitore di alunno con compagno o 
insegnante positivo): 

 Il lavoratore continua a lavorare 

 Quarantena domiciliare (il lavoratore esce di casa solo per recarsi al lavoro) 

 Rilevazione anamnestica dei sintomi per Covid-19 a cadenza quotidiana 

 Effettuazione del TNF antigenico  al gg 0 in attesa dell’esito del TNF del soggetto sospetto.  

 In base al risultato del TNF si attiva procedura come sopra. 

(Rif: raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari e socio-sanitari 
Reg Lombardia del 26/10/2020) 
 

Sostituzione dell’operatore 
La sostituzione dell’operatore viene effettuata mediante chiamata diretta di altro operatore dipendente o di 
richiesta urgente di personale all’agenzia di lavoro interinale convenzionata; nell’attesa dell’arrivo del sostituto il 
personale del turno precedente prosegue l’attività. 
 
Neoassunti  
 
Durante l’emergenza sanitaria è stato necessaria l’assunzione di nuovi operatori OSS sia per supportare gli 
operatori già presenti, sia per sostituire operatori assenti (non covid) sia per sostituire 4 pensionamenti. 
La procedura adottata è stata la seguente: 

 Reperimento diretto e/o attraverso agenzia interinale di personale dotato di titolo OSS. 

 Verifica della disponibilità dell’operatore alla vaccinazione, se non già effettuata precedentemente. 

 Colloquio e indagine conoscitiva su eventuali contatti con persone Covid positive e precedenti lavorativi. 

 Visita dal medico competente 

 Effettuazione di screening con TNF molecolare prima dell’inizio del lavoro nelle CSS. 
 
Verificata l’assenza di contatti e di positività il nuovo operatore viene informato su tutte le procedure anticontagio in 
essere e intorno a tutte le procedure necessarie all’esplicazione del lavoro nelle CSS. 

 
 

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei, 13.08.2020 

Revisione del rappresentante legale/referente Covid 19 Mauretta Cattanei, 13/10/2020 

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei del 06/04/2021 

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei del 16/05/2021 

 

 


