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Da: udine <udine@pec.snami.org>  
Inviato: venerdì 29 maggio 2020 13:58 
A: asufc@certsanita.fvg.it 
Cc: Stefano Vignando <vignando1@live.it>;  
Oggetto: R: Convocazione Comitato Aziendale Permanente 

Buongiorno, 
si riscontra la Vs. comunicazione Prot. n. 61926 del 28/5 us. per lamentare la mancata trasmissione  
di tutta la documentazione relativa ai temi all’OdG indicato nella nota citata: in assenza di tale doc.  
difficilmente potremo esprimerci su tutti i temi all'OdG.. 
In ordine all’OdG. si deve inoltre rilevare la mancata indicazione al seguente tema – che doveva  
essere inserito al punto 2‐ “Lettura, approvazione e sottoscrizione dei verbali delle precedenti sedute  
dei Comitati Aziendali delle tre Aziende Sanitarie confluite in ASUFC”; si sottolinea che nel caso  
dell’ASUIUD, il verbale non e’ stato sottoscritto dalla Delegazione S.N.A.M.I. in quanto gravemente  
lacunoso e non rispondente a tutto cio’ che fu discusso, tant’e’ che in data 04/12/2019 sono state  
depositate al Protocollo aziendale le nostre osservazioni (allegato 1) tuttora da recepire nel predetto  
verbale relativo alla seduta del 19/11/2019; nonostante cio’ in  recenti (anno 2020) atti aziendali  
viene citato il verbale nonostante a nostro parere non possa essere considerato definitivo … 
Debbo inoltre lamentare la mancata trasmissione delle informazioni richieste con la nota del 28/4 us.  
trasmessa via pec (allegato 2: vedasi punto 1) utili a verificare l’impiego dei MCA per le attività  
professionale disciplinate dall’art. 15 del vigente AIR SCA – DGR. 1718/2019 in considerazione che i  
precedenti AIA (nelle tre Aziende che sono confluite in ASUFC) o sono scaduti il 31/12/2019 o  
comunque sottostanno alla scadenza prevista dal citato AIR; nonostante cio’ l’Azienda ha prorogato  
UNILATERALMENTE, senza preventivo e dovuto confronto con le rappresentanze sindacali dei MMG,  
diversi “contratti”: cito ad esempio la recente Determina n. 602/2020 avente per oggetto “Conferimento  
incarichi provvisori di continuità assistenziale e proroga incarichi in essere  presso l'Istituto Penitenziario  di 
Tolmezzo” ove “… RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario dell’ex A.A.S. n. 3 “Alto  Friuli, 
Collinare, Medio Friuli” n. 322 del 24.12.2019 …“ (provvedimento che non ha recepito ALCUN  ACCORDO 
ma una semplice verbalizzazione !) si prevede “… la corresponsione per 6.00 ore diurne  feriali di un 
compenso orario aggiuntivo di € 15.00 correlato alla progettualità di garantire le visite  ambulatoriali 
all’interno della struttura; …” quando le ore diurne nn pare siano solo feriali e soprattutto  non sono solo 
sei: tale decisione aziendale e’ stata assunta in palese e grave contrasto con quanto previsto dal vigente 
AIR SCA colpevolmente non ancora declinato in modo condiviso in Azienda MA applicato  dall’Azienda 
unilateralmente … 
Infine rimangono tuttora molte le criticita’ segnalate da codesta Organizzazione Sindacale anche alla  
Direzione aziendale e che o non hanno avuto riscontro alcuno o comunque non hanno trovato soluzione; 
ad esempio la mancata informazione ai MMG in relazione alla tempistica, e relative modalita’, del riavvio 
dell’attivita’ della specialistica ambulatoriale; per alcune delle questioni segnalate via pec. ‐ si porta ad  
esempio quella di cui all’Allegato 3 ‐ in assenza di riscontro nei tempi di legge, saremo costretti a ricorrere 
alle vie legali. 

Distinti saluti 

Dott. Stefano Vignando 
Presidente S.N.A.M.I. 
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Regione FVG e Provincia di Udine  
________________________________________________________________________________

Da: asufc@certsanita.fvg.it <asufc@certsanita.fvg.it>  
Inviato: giovedì 28 maggio 2020 10:40 
A: stefano.vignando@ud.omceo.it 
Oggetto: Convocazione Comitato Aziendale Permanente per l'assistenza primaria ex art. 23 dell'ACN per la

              disciplina dei rapporti con i MMG, ratificato il 23/03/2005 e s.m.i. 



Dal verbale della riunione del Comitato Aziendale ex art. 23 del ACN per la Medicina Generale tenutosi il 20.11.2019 
risultano omessi alcuni interventi dei rappresentanti sindacali SNAMI. Pertanto si presenta questo documento come 
parte intègrante della suddétta seduta. 

1. O.G. punto 2: a margine dell'intervento del dr. Canciani, Direttore del Distretto di Udine, in merito alla richiesta di 

vincolo di apertura per gli ambulatori dei medici di medicina generale da inserire nelle pubblicande zone carenti, il dr. 
Ventre chiede di ·conoscere, e chiarire; .i riferimentr normativi dai quali si rie.avi la definizione di "ambito"· e di " zona" e 
la razionale ed omogenea applicazione di tale defi~izione, richiamata dall'Azienda nelle ultime riunioni dello stesso 

Comitato. Il dott. Ventre osserva, infatti, che l'Azienda, nelle ultime riunioni del Comitato, come già osservato dalla 

rappresentanza SNAMI, eludendo la richiesta di definizione più volte presentata, ha di-volta in -volta raccomandato la 
applicazione delta norma di "vincolo" di cui al_l'art. 34 c. 11 dell' ACN, definendo ora come "ambito" o "zona" la stessa 
circoscrizione del comune (caso Udine); in altri casi le frazioni di uno stesso comune. Richiede pertanto di conoscere 

l'esatta interpretazione che l'Azienda ritiene di fÒrnire. 

2. O.G. punto 3: con riferimento alla liquidazione delle prestazioni ad obiettivo/progetto per l'anno 2018, il dr. Galioto 
ha rilevato come non sia possibile prowedere al calcolo ed al controllo dette somme da parte del singolo MMG. Il dr. 

Ventre evidenzia come, essendo gli importi.liquidati per l'applicazione i parametri legati a indicatori di obiettivo legati 
al singolo medico, alla aggregazione funzionale di cui fa parte il MMG e ai valori monetari indicati in AIR, non è possibile 

poter calcolare le somme maturate in quanto l'Azienda non fornisce nei report tutti i dati, in particolare gli indicatori 
funzionali. 

I dr.i Ventre e Gallato ricordano che già in più occasioni si è chiesto che l'Azienda metta a disposizione dei singoli M MG 

i dati per un facile controllo dei conti economici. Che i conti vengano forniti con modalità tali da consentire un pronto 
monitoraggio delle prestazioni e non a distanza di più di un anno. Il dr. Galioto aggiunge, come di fatto, non si dà la 
possibilità a ciascun medico di poter migliorare la propria performance in corso d'opera; inoltre richiede i parametri 
personali per poter mettere i colleghi in grado di effettuare un contraddittorio con i dati forniti. L'Azienda assicura che 

fornirà i distretti dei dati richiesti, e che di conseguenza costorò, a loro volta, invierann·o a ciascun medico quanto 

richiesto; il dr. Galioto fa comunque notare che, essendo alla fine dell'anno, ciò sarà quasi impossibile che avvenga a 

breve. Il dr. Ventre aggiunge inoltre che il medico ha il diritto a poter verificare nel modo più semplice possib~le le voci 
relative a ritenute ed emolumenti, e awerte che i cedolini degli stipendi o altri documenti devono rispettare le 

indicazioni per la tutela della "privacy'' indicate dal Garante che obbliga il datore di lavoro alla tutela della riservatezza 

dei dati in essi contenuti (cfr. Linee Guida su trattamento dei dati personali e sensibili del Garante, 23.11.2006, punto 
5.5). Per tanto è obbligo della Azie.nda adottare forme individualizzate di comunicazione, e non è proposta dall' Aziendci 

in forma cumulativa. 

Interviene la dr.ssa· Ciccaglione ribadendo di essere disponibile a fornire· individualmente ogni chiarimento ai singoli 
medici di MMG che lo richiedano, e ricordando che non sarebbe possibile prowedere a quanto reclamato in quanto di 

difficile attuazione per l'INSIEL. · 

Interviene la dr.ssa Regattin che ritiene non rilevante la richiesta del dr. Ventre ed il richiamo da lui evidenziato alle 

indicazioni del Garante, ed assicura la liceità del fatto che i dati vengano forniti in forma cumulativa per tutti i MMG. 

Sul Punto 5, scelte in deroga, il dr. Galioto fa osservare ·come non è mai stata evasa la richiesta dello SNAMI circa le 

quote capitarle di tutti quegli assistiti che non hanno scelto alcun MMG dell'Azienda; in proposito si ricordava come 
l'ultima stima di tali cittadini fosse _di circa 5.000 soggetti; quindi si richiede fermamente l'utilizzo immediato sul 

territorio, dei fondi risparmiati da parte della Regione. 

Lo SNAMI richiede che l'Azienda esprima un commento scritto alle sue osservazioni~ e si riserva di rappresentar~ le sue 

perplessità attraverso la segreteria sindacale e richiedendo l'eventuale intervento del Garante. 

Dott. Salvatore Galioto ·aoo.Oelegazione SNAMI Comitato Aziendale ASUIUD 
/i . 

ALLEGATO 1



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
COMITATO AZIENDALE - Art. 23 ACN 29.07.2009 

Sede: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE 
Via Pozzuolo, 330 - 33100 - UDINE 

VERBALE N. 5/2019 del 20 novembre 2019 

Il giorno 20 novembre 2019 alle ore 11 :00 si è riunito il comitato aziendale per la medicina generale, 
ex art. 23 dell'ACN 2009, presso la sede dell'ASUIUD, sita in via Pozzuolo n. 330, in Udine. 

ORDINE DEL GIORNO 

l. bozza AIA ex DGR 1381/2019 (Accordo quadro MCA); 

2. zone carenti ex art. 5, co. 25, dell' A<;N 2018; 

3. attuazione art. 8 AIR 2016-2018 per gli anni 2018 e 2019; 

4. presa d'atto nuovi criteri di scelta del MMG di cui al verbale del Gruppo Tecnico 
del 3.10.2019; 

5. fissazione riunione Gruppo Tecnico per esame domande scelta: in deroga del MMG; 

6. progetto sperimentale prossime festività A.S.U.I.UD; 

7. varie ed eventuali. 

* * * 
Elenco dei componenti titolari e rilevazione delle presenze: 

- dott.ssa Laura Regattin 
- dott.ssa Anna Paola Agnoletto 
- dott. Paolo Andrian 
- dott. Massimo Bernardi 
- dott. Luigi Canciani 
- dott.ssa Donatella Ciccaglione 
- dott.ssa Daniela Gnesutta 
- dott.ssa Brigida Tricase 
- dott.ssa Raffaella Messore 
- dott.ssa Cristina Nazzi 

- dottssa Paola Baracchini 
- dott. Eliano Bassi 
- dott. Salvatore Galioto 
- dott. Fabrizio Gangi 
- dott.ssa Lorenza Marcolongo 

9" dott. Felice Messina 
- dott.ssa Francesca Patam ia 
- dott.ssa Chiara Toffoletti 
- dott. Lorenzo Ventre 

presidente (delegato dal Commissario straordinario)- presente 
componente di parte pubblica - presente 
componente di parte pubblica - presente 
componente di parte pubblica - presente ~ 
componente di parte pubblica - presente · 
componente di parte pubblica - presente 
componente di parte pubblica - presente rt~I;' Jt:, 
componente di parte pubblica-assente<-! <2>~./ff{J--~\~ 
componente di parte pubblica - presente \ 
componente di parte pubblica - presente · 

componente di parte sindacale - presente 
componente di parte sindacare - presente 
componente di parte sindacale - presente 
componente di parte sindacate - presente 
componente di parte sindacale - presente 
componente di pa11e sindacale - presente 
componente di parte sindacale - presente 
componente di parte sindacale - presente il supplente dr. L Navarra 
componente di parte sindacale - presente 

* * * 
La dott.ssa Regattin, Presidente del Comitato, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta 
con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno. (\ ) 

i~ t~ f1~ l V &- }~) ~ .-c,.j\· (L_. ' !' f''i./ /// ~v. . VV , \ v 



1. Bozza AIA ex DGR 138112019 (Accordo quadro MCA) 
Il Comitato concorda all'unanimità di rinviare la definizione dell'AIA MCA all'anno 2020 con la 
costituzione di un apposito Gruppo Tecnico per la definizione degli istituti ivi disciplinati, una volta 
acquisiti gli indirizzi applicativi regionali ai sensi dell'art. 15, co. 3, dell' AIR 2019 (allegato alla 
D.G.R. n. 1718 del 2019). 
Le parti sindacali individueranno a breve, di comune intesa, i nominativi dei rispettivi componenti. 
Si concorda di proseguire con le modalità già in essere per l'anno 2019. 

2. Zone carenti ex art. 5, co. 25, dell' ACN 2018; 
La dr.ssa Ciccaglione illustra i prospetti indicanti le zone carenti novembre 2019 ( all. I), tenendo 
conto dei medici che hanno formalizzato la propria cessazione entro la data del 01.01.2020 per i 3 
distretti sanitari aziendali: 

Distretto sanitario di Cividale - n. 4 zone carenti; al riguardo la dr.ssa Agnoletto indicherà 
l'eventuale vincolo di apertura, di uno studio medico, per l'ambito di scelta di Cividale; 
Distretto sanitario di Tarcento - n. l zona carente con vincolo di apertura di uno studio medico 
presso il comune di Magnano in Riviera; 
Distretto sanitario di Udine - n. 8 zone carenti. 

Il Comitato, ai sensi dell'art. 34, co. 25, dell'ACN 29.7.2009, così come riformulato dall'art. 5 
del!' ACN 21.6.2018, concorda all'unanimità di richiedere, nell'immediato, la pubblicazione delle 
zone carenti di cui sopra, già al netto delle zone in corso di assegnazione. 

3. Attuazione art. 8 AIR 2016-2018 per gli anni 2018; 
Il comitato prende atto che ad oggi i report dei progetti di cui all'art. 8 dell' AIR 2016-2018, per 
l'anno 2018 non sono ancora stati corretti dagli operatori informatici per ciò che attiene alle 
cancellazioni errate di pazienti diabetici da pa11e di alcuni medici. 

Si concorda di procedere alla liquidazione degli incentivi sulla base del prospetto allegato al presente 
verbale (all. 2). 
Eventuali correzioni verranno valutate, previa verifica con gli uffici competenti, sulla base delle 

performance individuali. 
- LV )(lft~ i:r ~(l{ CPA\ cl' f{ON )1 ft Qo~1Q,1t \f V~9J ~ 'Utl.{ t fii e.PM'9A-~'f\O(l10 1 ~ \.D&<ì-t'\'\'t v1 ~?fttV/ f1 1 

4. Presa d'atto nuovi criteri di scelta del MMG di cui al verbale del Gruppo Tecnico 
del 3.10.2019; 

Il dr. Galioto propone di rinviare la discussione e l'approvazione dei criteri di scelta/attribuzione del 
MMG, di cui al verbale del Gruppo Tecnico del 3.10.2019, al prossimo Comitato aziendale. 
Il Comitato concorda sul rinvio di cui sopra. 

5. Fissazione riunione Gruppo Tecnico per esame domande scelta in deroga del MMG; 
La riunione del Gruppo Tecnico per l'esame e la decisione delle domande di scelta in deroga del 
MMG viene fissata per il giorno 3.12.2019 alle ore 14:30 presso la sede delle SOC Politiche del 
Territorio. · 

- il'.:>~~,01<9 /t(t,1A1~1§ Ji'Mf'{v()~C..t(pGef\?.,1.Pr/ef 'j-VJl0fJò"2-ref~t CJ>tlf ~c.efc.f'/.}.~C"')t(9 O<:YO 

6. Progetto sperimentale prossime festività A.S.U.I.UD 
Viene portato a conoscenza del Comitato che anche per le festività 2019-2020 sarà predisposto il c.d. 
"piano inverno". 

Varie ed eventuali 
Nessun argomento trattato 

Il dr. Lorenzo Ventre abbandona la seduta alle ore 12.30 

La seduta si conclude alle ore 13: 15 

1 '1~\~ \' . .....,' \ 
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In relazione al punto 2 del verbale n. 5/2019, lo SNAMI approva il medesimo così come verbalizzato, ma 

precisa che ciò non costituisce un precedente con riguardo alla esatta declinazione, che l'Azienda ritiene di 

fornire, del termine "zona" di cui al nuovo art. 34, co. 2, del vigente ACN, così come novellato dall'art. 5 

dell' ACN 21-6-2018, in quanto, tranne che per la 11° pubblicazione 2018 delle zone carenti Idi cui al BUR n. 

44 del 31.10.2018), nelle precedenti è stato utilizzato il vincolo solo sul "comune" anche se facente parte di 

ambito e non sulla "circoscrizione", come rilevato già nelle precedenti riunioni del Comitato aziendale 

seppur non oggetto di verbalizzazione. 

Udine, 6.12.2019 

Il Capo Delegazione SNAMI del Comitato Aziendale ASUIUD 

Dr. Salvatore Galioto 

---



Presidenza Regionale FVG. 
c/o Dott. Stefano Vignando 

Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD) 
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org 

Ai Direttori Generali  
ASUGI, ASUFC e ASFO 

e per conoscenza: 

Alle Direzioni Sanitarie 

Al Direttore Centrale Salute 
Regione Aut. FVG 

LORO SEDI  

trasmessa via PEC 

Oggetto: AIR SCA  DGR. 1718/2019.  

 La presente per chiedere:  
1. la ricognizione, con tempestiva comunicazione a codesta O.S., di tutti gli incarichi attualmente

in essere assegnati ai Medici di Continuità Assistenziale per assistenza medica erogata a
rapporto orario e per le attività assistenziali disciplinate dall  vigente AIR SCA DGR.
1718/2019, le ntrattuali e il relativo trattamento economico dei MCA riferiti a tali
incarichi;

2. la ricognizione, con tempestiva comunicazione a codesta O.S., di tutti gli incarichi attualmente
in essere per garantire l -generica per le attività assistenziali da svolgere nelle
Strutture di cui al citato art. 15 DGR. 1718/2019 assegnati con le procedure di cui al comma 6
dell Dlgs. 165/2001 laddove si prevede il conferimento di incarichi
individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria  ma
con le limitazioni previste dalla norma citata;

3. l  aziendale per la necessaria declinazione del citato
AIR SCA in quanto sono decaduti fin da gennaio us. TUTTI gli Accordi Integrativi Aziendali
anche per gli effetti del citato AIR. - comma 2 dell art. 18 e dell  e mai
condivisa da parte delle Aziende del successivo comma 3 senza la contestuale contrattazione
per l tegrale attuazione, previa stipula di idonei Accordi Integrativi Aziendali di tutti gli
istituti disciplinati dal citato AIR.

Nel rimanere in attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

Gonars, 28 aprile 2020 
         Dott. Stefano Vignando 

              firmato digitalmente 

Firmato digitalmente
da VIGNANDO
STEFANO
C=IT

ALLEGATO 2



Indicazioni operative valide per area ex AAS2 

Questo documento è un estratto dell’originale allegato al DVR-ASUFC aggiornato per il rischio COVID19 
Realizzato rispetto ai percorsi e strutture di riferimento in area ex AAS2 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI OPERATORI SANITARI 
PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DI SARS-CoV-2

CASI POSSIBILI: 

1. UNA PERSONA CON CUI SONO STATO A CONTATTO È UN CONTATTO DI PERSONA COVID-19
(= SONO UN CONTATTO DI CONTATTO). COSA DEVO FARE? 

 Al contatto diretto di persona COVID-19 sono già state date indicazioni su come comportarsi: isolamento
domiciliare fiduciario, misurare la temperatura 2 volte al giorno, evitare di assumere farmaci che
possano alterare la febbre, evitare contatti sociali, alla comparsa di sintomi auto-isolarsi. In aggiunta se
convivente, anche se asintomatico, farà un tampone per SARS-CoV-2

 Io posso continuare a lavorare. Devo seguire le indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione
da SARS-CoV-2.

 Se il contatto diventa caso (sviluppa sintomi e/o risulta positivo al SARS-CoV-2) io divento un contatto.
Si rimanda al riquadro dedicato (CASO 3).

2. NON SONO STATO A CONTATTO CON CASI NOTI DI COVID-19, MA DA OGGI PRESENTO FEBBRE E/O
SINTOMI RESPIRATORI (febbre, tosse, dispnea, diarrea, sincope, disgeusia, anosmia). 

COSA DEVO FARE? 

 Avviso immediatamente il mio Datore di lavoro/Dirigente e/o Preposto (ai sensi dell’art.20 comma 2
lettera e) del D.Lgs.81/08

 NON vengo a lavorare

 Se già in servizio (e non è possibile andare a casa per esigenze di servizio) indosso la mascherina
chirurgica fino a fine turno

 Contatto il prima possibile il Medico Competente (c/o Direzione Ospedaliera) al numero 0432 921294
(int 1294) per la valutazione del rischio e programmazione dell’eventuale tampone

 Avviso il Gruppo Operativo di Rischio Infettivo/ Direzione Medica Ospedaliera mandando una mail agli
indirizzi osp-palmanova@asufc.sanita.fvg.it o osp-latisana@asufc.sanita.fvg.it con: nome, cognome, data
di nascita, qualifica, numero di telefono, indicazione ricevuta dal Medico Competente (specificando da
chi ha ricevuto l’indicazione)

 Contatto il mio Medico di Medicina Generale per il certificato di malattia

 Le indicazioni per il rientro al lavoro dipendono dall’esito dell’eventuale tampone e verranno valutate

caso per caso

      ALLEGATO 3
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3. SONO STATO A CONTATTO STRETTO CON UN CASO (PAZIENTE, FAMILIARE NON CONVIVENTE, 
QUALSIASI ALTRO CONTATTO anche EXTRALAVORATIVO) DI COVID-19 E NON HO SINTOMI. COSA 

DEVO FARE? 

Per CONTATTO STRETTO si intende senza DPI idonei: 

 Contatto con paziente COVID-19 a distanza inferiore 2 metri e con esposizione superiore ai 15 
minuti 

 Contatto fisico diretto con paziente con COVID-19 

 Contatto con secrezioni di paziente con COVID-19 

 Permanenza nello stesso ambiente chiuso (aula, sala riunioni, sala d’attesa,..) con paziente 
COVID-19 a distanza inferiore 2 metri e con esposizione superiore ai 15 minuti 

 

 Avviso immediatamente il mio Datore di lavoro/Dirigente e/o Preposto (ai sensi dell’art.20 comma 2 
lettera e) del D.Lgs.81/08 

 Contatto il prima possibile il Medico Competente (c/o Direzione Ospedaliera) (se contatto interno 
all’Azienda) o il Dipartimento di Prevenzione (se contatto esterno) per la valutazione del rischio e 
programmazione dell’eventuale tampone 

 Avviso il Gruppo Operativo di Rischio Infettivo/ Direzione Medica Ospedaliera mandando una mail agli 
indirizzi osp-palmanova@asufc.sanita.fvg.it o osp-latisana@asufc.sanita.fvg.it con: nome, cognome, data 
di nascita, qualifica, numero di telefono, descrizione evento di esposizione 

 Devo continuare a lavorare, indossando durante tutto il turno di lavoro, una mascherina chirurgica ed 
avendo cura di lavare frequentemente le mani e osservare le consuete misure di igiene respiratoria 

 MISURO LA TEMPERATURA corporea (due volte al giorno, prima e dopo il turno) per i 14 giorni successivi 
all’ultimo contatto con il caso noto 

 Il Medico Competente in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione si occuperà della mia 
sorveglianza sanitaria, prescrivendo successivi tamponi di controllo.  

 Al di fuori dell’orario di lavoro sarò in CONTUMACIA e quindi: 
o Devo rimanere sempre presso il mio domicilio, rispettando una distanza di almeno un metro 

dalle altre persone conviventi 
o Non DEVO uscire di casa (neanche per fare la spesa) né ricevere visite 
o Devo evitare la promiscuità di bicchieri, stoviglie etc, 
o Non devo dormire nella stessa stanza con altre persone, evitando anche la permanenza nelle 

stanze utilizzate dal resto della famiglia (es. soggiorno, cucina) 
o Se abito con bambini piccoli o persone non collaboranti (con difficoltà a mantenere la distanza di 

almeno un metro) è prudente indossare la mascherina chirurgica anche a casa 
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4. SONO STATO A CONTATTO CON CASI NOTI DI COVID-19 E DA OGGI PRESENTO FEBBRE E/O 
SINTOMI RESPIRATORI (febbre, tosse, dispnea, diarrea, sincope, disgeusia, anosmia).  

COSA DEVO FARE? 

 Avviso immediatamente il mio Datore di lavoro/Dirigente e/o Preposto (ai sensi dell’art.20 comma 2 
lettera e) del D.Lgs.81/08 

 NON vengo a lavorare 

 Se già in servizio (e non è possibile andare a casa per esigenze di servizio) indossare la mascherina 
chirurgica fino a fine turno 

 Contatto il prima possibile il Medico Competente (c/o Direzione Ospedaliera) per la valutazione del 
rischio e programmazione dell’eventuale tampone 

 Avviso il Gruppo Operativo di Rischio Infettivo/ Direzione Medica Ospedaliera mandando una mail agli 
indirizzi osp-palmanova@asufc.sanita.fvg.it o osp-latisana@asufc.sanita.fvg.it con: nome, cognome, data 
di nascita, qualifica, numero di telefono, indicazione ricevuta da malattie infettive (specificando da chi ha 
ricevuto l’indicazione) 

 Contatto il mio Medico di Medicina Generale per il certificato di malattia.  

 Le indicazioni per il rientro al lavoro dipendono dall’esito dell’eventuale tampone, secondo procedura, e 
verranno valutate caso per caso 

 

RIENTRO AL LAVORO 
Se tampone negativo: a seguito di guarigione clinica posso rientrare in servizio con mascherina chirurgica fino 

alla fine del periodo di sorveglianza sanitaria. 

Se tampone positivo: a seguito della guarigione clinica, mi verranno effettuati due tamponi a distanza di almeno 

24 ore l’uno dall’altro, se entrambi negativi potrò rientrare in servizio. 

 
 

5. UN MIO CONVIVENTE È DIVENTATO POSITIVO PER COVID-19 E PER LUI È STATO DISPOSTO 
L’ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO (= SONO CONTATTO STRETTO DI CASO).  

COSA DEVO FARE? 

 Avviso immediatamente il mio Datore di lavoro/Dirigente e/o Preposto (ai sensi dell’art.20 comma 2 
lettera e) del D.Lgs.81/08 

 Avviso il Gruppo Operativo di Rischio Infettivo/ Direzione Medica Ospedaliera mandando una mail agli 
indirizzi osp-palmanova@asufc.sanita.fvg.it o osp-latisana@asufc.sanita.fvg.it con: nome, cognome, data 
di nascita, qualifica, numero di telefono, indicazione ricevuta dal Medico Competente (specificando da 
chi ha ricevuto l’indicazione) 

 In caso di impossibilità di isolare il convivente in stanze con bagno dedicate secondo le indicazioni fornite 
dal dipartimento, dato che il mio convivente sarà contagioso fino ad avvenuta guarigione, io  
continuo ad essere esposto al rischio di infezione e quindi non posso vivere lì e continuare a lavorare 

 Se il mio eventuale tampone risulta negativo il mio convivente o io mi trasferisco presso un altro 
domicilio per la durata dell’isolamento domiciliare, quindi fintantoché il Dipartimento di Prevenzione non 
dispone della fine dell’isolamento del convivente; in tal caso devo continuare a lavorare, seguendo le 
indicazioni presenti nel Box 3 (se sono asintomatico)  

 Se l’eventuale tampone risulta negativo ma mi è impossibile isolarci in casa o presso altri domicili, NON 
posso continuare a lavorare fintantoché il Dipartimento di Prevenzione non dispone della fine 
dell’isolamento del convivente; nel frattempo seguo le indicazioni del Box 4 

 Se l’eventuale tampone risulta positivo o se sono sintomatico seguirò le indicazioni presenti nel Box 4 
 

Stefano
Rettangolo
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