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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e 

responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, è definire 

gli interventi da attuare negli operatori sanitari dell’ASL Salerno che hanno avuto un contatto 
stretto con caso confermato di COVID-19 durante l’attività lavorativa, senza l´utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuali raccomandati dalla normativa nazionale, al fine di limitare i rischi di 

contagio, sia nei confronti di altri pazienti che del personale di assistenza. 

La presente procedura si applica a tutti i contesti assistenziali dei PP.OO. afferenti all’ASL Salerno. 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Ordinanza Giunta Regionale Campania del 24/02/2020; 
- Ordinanza Giunta Regionale Campania del 05/03/2020; 

- DPCM del 04/03/2020; 

- DPCM del 11/03/2020; 

- D. L. n. 14 del 09/03/2020; 
- D.P.G.R.C. n. 45 del 06/03/2020 (Versione del 15/03/2020);  

 

3. TERMINOLOGIA 

 

SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, indica il virus responsabile della 
malattia. 

COVID-19: Corona Virus Disease-2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2. 

Quarantena: la quarantena è un insieme di restrizioni applicate a soggetti sani presumibilmente 

venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella 
comunità. 

Isolamento: l’isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in 

luoghi o condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell’agente 

infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente 
documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio 

domicilio (isolamento domiciliare fiduciario). Per la situazione specifica da COVID-19, il periodo di 

isolamento domiciliare fiduciario è di 14 giorni (periodo massimo di incubazione della malattia). 

Auto-sorveglianza: l’auto-sorveglianza prevede che l’operatore sanitario posto in isolamento 

domiciliare fiduciario deve provvedere all’autocontrollo della temperatura corporea due volte al 
giorno e dell’eventuale comparsa di sintomi (anche lievi). In caso di comparsa di febbre o sintomi 

lievi il soggetto deve contattare telefonicamente il medico curante e per sintomatologia più severa 

il 118, in entrambi i casi dandone contestualmente comunicazione alla DMPO. 

Contatti: Operatori che siano venuti a contatto con il caso accertato COVID-19, in condizioni tali 
da presumere che possano essere stati contagiati. 

Contatto ad alto rischio: Operatori sanitari che hanno avuto un contatto stretto e prolungato 

con caso confermato di COVID-19 senza l’utilizzo dei DPI raccomandati. 

Contatto a basso rischio: Operatori sanitari che hanno avuto un contatto casuale o un contatto 
stretto con caso confermato di COVID-19 utilizzando adeguatamente almeno i DPI respiratori. 

D.P.I. (Dispositivo di protezione Individuale): Qualsiasi mezzo destinato ad essere indossato e 

tenuto dall’operatore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la 

sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. 
D.M.P.O.: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. 

I.C.I.: Personale infermieristico addetto al controllo delle infezioni identificato dalla D.M.P.O. 

S.E.P.: Servizio Epidemiologia e Prevenzione. 
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4. NORME DI COMPORTAMENTO E CORRETTA PRASSI IGIENICA 

 

Si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 

disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia 
a tutela dei lavoratori, sia dei pazienti, da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, 

fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici).  

Tali misure comprendono: 

▪ informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C)3, tosse o difficoltà respiratoria non si 
presentino al lavoro; 

▪ evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni; 

▪ sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni 
respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

▪ disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da 

lavoratori e utenti esterni. 

 
5. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in 

premessa, le attività ambulatoriali devono essere sospese e che bisogna favorire il massimo utilizzo  

delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “smart working”), con nota PG 67255 del 
16/03/2020 a firma del Direttore della UOC Servizio di Prevenzione e Protezione è stata disposta 

la sospensione delle attività di Sorveglianza Sanitaria, autorizzando i Medici Competenti 

Aziendali a “svolgere il proprio servizio (consulenze, informazione, ecc.) telefonicamente, 

permanendo presso il proprio domicilio”. I Medici Competenti sono pertanto invitati a rafforzare il 
loro ruolo di informazione e consulenza in azienda nella valutazione e gestione del rischio biologico 

che, tanto più in questo momento, può risultare strategico per gestire al meglio l’attuale 

emergenza. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività di sorveglianza degli operatori sanitari 

venuti a stretto contatto con un caso confermato COVID-19 durante l’attività lavorativa, senza 
l’utilizzo dei DPI raccomandati, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva 

“Indicazioni per il Medico Competente”. 

 

5.1 INDICAZIONI PER LA DIREZIONE SANITARIA 

 
E’ compito della DIREZIONE SANITARIA la verifica, a seguito della conferma di caso di COVID-19 

in ambito ospedaliero, di quali operatori sanitari siano venuti a contatto con il “caso accertato” 

senza l’utilizzo dei DPI raccomandati.  

Il Dirigente Medico della DMPO che prende in carico il caso avvisa telefonicamente il Medico 
Competente e dispone la trasmissione tramite mail aziendale dell’elenco degli operatori da 

sottoporre a sorveglianza, attraverso l’invio dei seguenti dati: 
 

● Nome e cognome 
● Data di nascita 

● Residenza e/o domicilio 

● Contatto telefonico 

● Indirizzo e-mail 
 

La direzione Sanitaria dovrà sensibilizzare tutti gli operatori affinché provvedano alla segnalazione 

nel più breve tempo possibile alla DMPO dell’insorgenza di sintomatologia simil-influenzale per 
l’attuazione delle specifiche normative di riferimento citate in premessa (al punto 2) 

Ne deriva che gli operatori sanitari dovranno auto-monitorarsi e, nel caso di sintomatologia simil-

influenzale, dovranno immediatamente sospendere l’attività. 
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5.2 INDICAZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE 

 

Il MEDICO COMPETENTE provvede a contattare telefonicamente gli operatori sanitari in elenco per 

l’accertamento anamnestico, valutando l’eventuale presenza di sintomi riconducibili a infezione da 
COVID-19 e verificando le modalità di esposizione. A tal fine, richiede all’infermiere addetto al 

controllo delle infezioni (generalmente il/la caposala dell’U.O. presso la quale si è verificata 

l’esposizione a rischio) di compilare il modello “Allegato 1”, in cui dovrà specificare per ciascun 

operatore in elenco gli eventuali D.P.I. utilizzati e definire il contatto a rischio (alto o basso rischio). 

Una volta compilato il modello, dovrà inviarlo tramite mail aziendale al Medico Competente il quale, 
dopo aver effettuato la valutazione clinica telefonica e verificato l’effettiva esposizione dei 

lavoratori, provvederà ad inviare alla Direzione Sanitaria una relazione contenente le conclusioni 

della sorveglianza sanitaria e la comunicazione degli eventuali casi sintomatici. 

Acquisita la relazione del Medico Competente, la Direzione Sanitaria dovrà disporre, nel più breve 

tempo possibile, l’effettuazione del tampone per gli operatori sanitari indicati nell’apposito elenco 
(Allegato 1) trasmesso dal Medico Competente.  

 

In assenza di sintomi e in attesa dell’esecuzione e dell’esito del tampone, gli operatori sanitari 

esposti a casi di COVID-19 potranno continuare a lavorare, purchè vengano utilizzati tutti i DPI 
raccomandati. La sospensione dal lavoro è prevista solo per i soggetti sintomatici o 

risultati positivi al tampone. 

All’esito del tampone, la Direzione Sanitaria dovrà procedere come di seguito specificato:  

 
CASO OPERATORE SINTOMATICO: 

- Se TAMPONE POSITIVO: non ammissione al lavoro, isolamento fiduciario in auto-sorveglianza; 

- Se TAMPONE NEGATIVO: non ammissione al lavoro, isolamento fiduciario in auto-sorveglianza; 

Rivalutazione alla risoluzione dei sintomi con esecuzione di un nuovo tampone. 
 

CASO OPERATORE ASINTOMATICO: 

- Se TAMPONE POSITIVO: non ammissione al lavoro, isolamento fiduciario in auto-sorveglianza; 

- Se TAMPONE NEGATIVO: ammissione al lavoro con utilizzo obbligatorio dei DPI raccomandati; 

Auto monitoraggio delle condizioni cliniche. RIPETIZIONE DEL TAMPONE OGNI 48 ORE fino al 14° 
giorno dal contatto stretto con il caso accertato. Nel caso in cui insorgano sintomi anche lievi o il 

tampone è positivo, l’operatore deve essere sospeso dall’attività lavorativa e sottoposto ad 

isolamento fiduciario per 14 giorni in “auto-sorveglianza” con eventuale rivalutazione. 

Qualora il lavoratore posto in isolamento fiduciario dovesse presentare sintomi più gravi riferibili a 
COVID-19, dovrà essere ospedalizzato e rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica. 

 

Si ricorda che per gli operatori risultati positivi al tampone, al termine del periodo di isolamento 

domiciliare fiduciario o alle dimissioni ospedaliere, per definire “guarito” il soggetto bisogna 
acquisire la negatività di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore.  

 

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non 

necessita di alcuna specifica certificazione del Medico Competente, ad eccezione dei periodi 

superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Pertanto, non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei 

lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 

 

5.3   INDICAZIONI SULL’ESECUZIONE E TRASPORTO DEL TAMPONE PER SARS-COV-2 
 
Il tampone rino-faringeo per la ricerca del SARS-CoV-2 deve essere tempestivamente richiesto 
dalla DMPO, per tutti gli operatori che hanno avuto un’esposizione a rischio senza i DPI 

raccomandati, sia sintomatici che asintomatici.  
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Entro le 24 ore successive all’esposizione a rischio, la DMPO dovrà inviare il lavoratore alla struttura 

deputata all’esecuzione del tampone (preferibilmente la U.O. di Pronto Soccorso del Presidio o altro 

servizio in base all’organizzazione aziendale), la quale provvederà ad effettuere il tampone e 

all’immediato trasporto dello stesso a mezzo di contenitori a norma per l’invio di materiale 

biologico, categoria B codice UN3373. 
L’invio dei tamponi dovrà essere autorizzato dalla Direzione Sanitaria o dalla Unità Operativa 

richiedente, qualora la Direzione non sia disponibile; sarà cura della Unità Operativa Richiedente 

verificare i tempi di risposta e che la stessa venga, poi, correttamente inviata c/o la Direzione 

Sanitaria a mezzo fax o a mezzo mail. 
Per il tempo necessario all’effettuazione del tampone gli operatori sanitari asintomatici potranno 

continuare a lavorare, purché vengano utilizzati tutti i DPI raccomandati. 

 

6. INFORMATIVA 
 

Ai fini di dare la corretta informazione agli operatori sanitari che possono essere stati a contatto 

con casi accertati di COVID-19 e richiamare l’attenzione sull’importanza della corretta applicazione 

di adeguate misure di prevenzione e controllo dell’infezione, si allega una nota informativa (Allegato 
2) da distribuire individualmente da parte della DMPO ai lavoratori interessati.  

 

 

7. RESPONSABILITA’ 

 
L’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24 febbraio 2020 stabilisce che "sono 

responsabili della verifica di attuazione delle misure organizzative volte al contenimento 

e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 i Direttori Generali, i Direttori Sanitari 

Aziendali e i Direttori Medici di presidio delle Aziende Sanitarie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. ELENCO DEI CONTATTI A RISCHIO 

2. INFORMATIVA AI LAVORATORI 

3. SCHEMA PROCEDURA 



Allegato 1 

ELENCO OPERATORI SANITARI CHE HANNO AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN CASO COVID-19* 
COGNOME E NOME MANSIONE U. O. UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  DEFINIZIONE 

CONTATTO 

A RISCHIO 

 

PRESENZA DI SINTOMI 
(1. febbre, 2. tosse, 3. dispnea, 

4. mal di gola, 5. cefalea, 6. 

malessere generale, 7. mialgie) 

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     

   □ camice monouso    □ guanti    □ FFP2    □ visiera    □ nessuno □ alto   □ basso □ NO   □ SI__________     
 

* ELENCO DA COMPILARE A CURA DELLE UNITA’ OPERATIVE DEGENZIALI/PS 

 

FIRMA E TIMBRO DEL RESPONSABILE RACCOLTA ELENCO LAVORATORI ESPOSTI _____________________________________________________________ 

 

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTATTI AL FINE DELL’ESECUZIONE DEL TAMPONE RINO-FARINGEO 

CONTATTO AD ALTO RISCHIO CONTATTO A BASSO RISCHIO 

 Personale sanitario che ha avuto un contatto stretto con caso confermato di 

COVID-19 senza l’utilizzo dei DPI raccomandati. 

 Personale sanitario che ha avuto un contatto stretto con caso confermato di 

COVID-19 utilizzando adeguatamente i DPI raccomandati. 
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Allegato 2 

 
EMERGENZA COVID-19: INFORMATIVA PER I LAVORATORI 

 

Con la Circolare ministeriale n. 0005443 del 22 febbraio 2020 è stata richiamata l’attenzione 
sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione da parte della popolazione generale, 
sottolineando la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni in tutte le strutture sanitarie. 
 
Nell’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad 
applicare misure di prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. 
 
In particolare, non solo come norma generale ma anche in riferimento a questa specifica 
infezione, è fondamentale aumentare la consapevolezza dei lavoratori sull’importanza di rimanere 
a casa e lontano dai luoghi di lavoro in caso di comparsa di sintomi respiratori, al fine di 
prevenire la diffusione del rischio, in coerenza con le indicazioni comportamentali già note per la 
prevenzione della diffusione della sindrome influenzale. 
 
Qualora invece un lavoratore, nel corso dell’attività lavorativa, manifesti evidenti sintomi 
influenzali (febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie), dovrà immediatamente indossare una 
mascherina chirurgica e rimanere nella propria stanza avvisando, attraverso i responsabili della 
propria U.O., il Datore di Lavoro, che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per le 2 settimane successive o fino 
all'esito negativo del test di conferma per SARS-CoV-2. 
 
Si ricorda che 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 s.m.i. 
In particolare il c. 1 dell’art. 20 del citato decreto, secondo cui “ogni lavoratore deve prendersi cura 
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni…”, applicato al contesto del settore sanitario evoca 
la riflessione sulla stretta relazione tra la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la gestione del 
rischio clinico, ancora più pregnante e critica in situazioni di gestione di epidemie. 
 

Sono responsabili dell’implementazione e della verifica di attuazione delle misure di cui alla 
circolare ministeriale n. 0005443-22/02/2020 i Direttori Generali, i Direttori Sanitari aziendali ed i 
Direttori Medici di presidio delle Aziende Sanitarie. 
 

L’attuazione di misure di prevenzione/protezione della salute degli operatori sanitari è una 
strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore. Infatti, l’adeguata 
applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 e quindi 
mantenere i servizi sanitari “efficienti”, anche in situazioni di emergenza.  
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione 
Via G. Falcone, 60, 84014- Nocera lnferiore (SA), tel. e fax 081.9212146/960 
e-ma il : a.torto ra@aslsalerno.it- spp@aslsa lerno. it- sppmedici@as lsa lerno.it 

Prot. J1 <1~3 del23/03/2020 

Nocera lnferiore (Sa) 

ai Direttori Sanitari di PP.OO. 

e p.c. al Direttore Generale 

dott. Mario lervolino 

e p.c. al Direttore Sanitaria 

dott. Ferdinanda Primiano 

e p.c. al Direttore Amministrativo 

d.ssa Caterina Palumbo 

e. p.c. ai Medici Competenti 

OGGETIO: Trasmissione- Covid-19 Protocollo operative per Ia sorveglianza degli operatori sanitari 

Si trasmette in allegate alia presente il protocollo operative per Ia sorveglianza degli operatori 
sanitari- Covid-19 elaborate in data 23/03/2020. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento. 
A tal uopo, LL.SS. potranno contattare telefonicamente i Colleghi M.C. in indirizzo 

MEDICO COMPETENTE SEDI Dl NOMINE TELEFONO E-MAIL 

BENEVENTO PASQUALE PO NOCERA 3477874217 p.benevento@aslsalerno.it 

BORRELLI ANNA MARIA PO ROCCADASPIDE 3391839986 a.borrelli@.as/salerno.it 

PO VALLO DELLA LUCANIA 
BRUNO FAUSTO 

POAGROPOLI 
3389508589 [s.bruno@.as/salerno.it 

PO POLLA 
Dl NICOLA ANNA MARIA 

PO OLIVETO CITRA 
3394816802 a.dinicola@.as/salerno.it 

PO BATTIPAGLIA v.montaqnaro@.as/salerno.it 
MONTAGNARO VALERIANA 3332262142 

PO EBOLI valerianamonte@.qmail.com 

PAPPALARDO ANNA PO PAGANI 3497505071 
apappa/alrdo.medlavoro@.qmail.com 

an.pappalardo@.as/salerno.it 

SORRENTINO MIMMO PO SAPRI 3387769658 mimmo.sor@.libero.it 

PO SCAFATI 
SCARPATI FERDINANDO 

PO SARNO 
3486627654 f:scarpati@.as/salerno.it 

Distinthafuti. ···-::- · .. -.... ~ ..... . .. 

Azienda Sanitaria Locale Salerno - Via Nizza 146 - 84124 Salerno I C.F. e P.l. 04701800650 I Tel. 089.691111 1VJww.aslsalerno.it 
.,;:_\><! : . .'...L?.~:·;,<. •• 



Zimbra ponocera.dirsan@aslsalerno.it

Nota PG 71973 del 23-3-2020 "Trasmissione – Protocollo operativo per la sorveglianza 
degli operatori sanitari Covid-19"

Da : spp prevenzione protezione <spp@aslsalerno.it>
Oggetto : Nota PG 71973 del 23-3-2020 "Trasmissione – Protocollo 

operativo per la sorveglianza degli operatori sanitari 
Covid-19"

A : ponocera dirsan <ponocera.dirsan@aslsalerno.it>, poeboli 
dirsan <poeboli.dirsan@aslsalerno.it>, pobattipaglia 
dirsan <pobattipaglia.dirsan@aslsalerno.it>, povallo 
dirsan <povallo.dirsan@aslsalerno.it>, pooliveto dirsan 
<pooliveto.dirsan@aslsalerno.it>, popolla dirsan 
<popolla.dirsan@aslsalerno.it>, posapri dirsan 
<posapri.dirsan@aslsalerno.it>, poagropoli dirsan 
<poagropoli.dirsan@aslsalerno.it>, porocca dirsan 
<porocca.dirsan@aslsalerno.it>

Cc : direzione generale <direzionegenerale@aslsalerno.it>, 
direzione amministrativa 
<direzioneamministrativa@aslsalerno.it>, p benevento 
<p.benevento@aslsalerno.it>, a borrelli 
<a.borrelli@aslsalerno.it>, fs bruno 
<fs.bruno@aslsalerno.it>, a dinicola 
<a.dinicola@aslsalerno.it>, v montagnaro 
<v.montagnaro@aslsalerno.it>, 
valerianamonte@gmail.com, apappalalrdo medlavoro 
<apappalalrdo.medlavoro@gmail.com>, an pappalardo 
<an.pappalardo@aslsalerno.it>, mimmo sor 
<mimmo.sor@libero.it>, f scarpati 
<f.scarpati@aslsalerno.it>

lun, 23 mar 2020, 15:23
2 allegati

Si trasmette in allegato la nota PG 71973 del 23-3-
2020 "Trasmissione – Protocollo operativo per la sorveglianza 
degli operatori sanitari Covid-19" ed il relativo protocollo

Saluti

Direttore SPP Aristide Tortora 

Protocollo Operativo COVID-19-Versione definitiva.pdf
2 MB  

PG 71973 del 23-03-2020 Protocollo sorveglianza operatori 
sanitari - Covid 19.pdf
84 KB  
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