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PROT. N° 645 
 

Salerno, 9 APRILE  2020 
 
Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP ASL SALERNO 
 
A TUTTI I LAVORATORI 
 
 
E p.c. 
 
Alla Direzione Sanitaria ASL Salerno 
 
OGGETTO: COVID-19 - Protocollo Operativo Sorveglianza Operatori Sanitari 
 
 
 In riferimento all’oggetto corre l’obbligo informare tutti i delegati e lavoratori della 
predisposizione da parte della Direzione Strategica del Protocollo Operativo per la 
sorveglianza degli operatori sanitari del 23 marzo 2020, atteso che molti quesiti vengono 
posti relativamente ai contatti avuti dai lavoratori con personale con individui con caso 
confermato di affezione da COVID-19. 
 
 Spiace dover rilevare che sembrerebbe che tale protocollo non ha avuto canali di 
informazione capillare a tutti gli operatori dell’Azienda.  
 
 Pur tuttavia lo stesso prevede e prescrive azioni finalizzate al contro e di 
sorveglianza di tutti gli operatori sanitari venuti a stretto contatto con casi conclamati di 
contagio da COVID-19 durante l’attività lavorativa, senza l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale raccomandati, attraverso il coinvolgimento dei medici competenti.  
 
 Pertanto è fatto obbligo ai dirigenti di struttura ove opera il lavoratore ad informare 
tempestivamente il medico competente di riferimento il quale provvederà a contattare 
telefonicamente gli operatori in elenco per l’accertamento anamnestico, valutando la 
eventuale presenza di sintomi riconducibili a infezione da COVD-19 e verificando la 
modalità di esposizione. 
 La Direzione Sanitaria investita dalla prosecuzione della verifica degli accertamenti, 
una volta acquisita la relazione del Medico competente, dovrà disporre, nel più breve tempo 
possibile l’effettuazione del tampone per gli operatori sanitari indicati.  
 
 Si invita la Direzione Sanitaria dell’ASL Salerno se si è provveduto a dare compiuta 
informativa del protocollo a tutti gli operatori dell’ente e con qualsiasi tipologia contrattuale.  
 
All. ASL Salerno protocollo operativo sorveglianza operatori sanitari  
        

Il Segretario Generale 
Pietro Antonacchio 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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