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Roma, 4 maggio 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 0163 
 
Oggetto: 1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus negli ambienti di lavoro -  Aggiornamento. 

2. Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  

 
 
1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus negli ambienti di lavoro - Aggiornamento 
 

Il nuovo protocollo conferma in buona parte la struttura del protocollo originario del 14/03/2020 
introducendo alcune nuove disposizioni che vengono riassunte di seguito: 

 La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle 
condizioni, in quanto ne deriva l'impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione; 

 Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta 
negativizzazione del tampone; 

 L'adozione della mascherina nei luoghi comuni quale regola generale aggiuntiva rispetto all'obbligo 
già esistente nei casi in cui non possa essere rispettata la distanza di 1 metro prevista per il 
distanziamento sociale; 

 Favorire l'utilizzo dello smart working anche durante la fase 2; 

 Garantire il distanziamento sociale; 

Le misure di prevenzione previste dal protocollo devono essere integrate da altre misure equivalenti o 
più incisive qualora la peculiarità del lavoro e dell'organizzazione lo richieda. 

Si ha cura di comunicare che il DPCM 26 aprile 2020 all’allegato 6 reca “il Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro che aggiorna il precedente del 14 marzo scorso”  

Il rispetto del Protocollo è obbligatorio per le attività che sono ad oggi operative, e propedeutico per 
le imprese che riprenderanno l’attività a partire dal 4 maggio 2020. È ribadito che “La mancata 
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza" (art. 2, comma 8). 

 

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01570 del 04/05/2020
P

ro
to

co
llo

 A
.S

.S
O

.F
A

R
M

. n
um

. 0
15

70
 d

el
 0

4/
05

/2
02

0

mailto:assofarm@assofarm.it
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf


 
 

 
Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali 

Associata a Federsalute – Membro dell’Unione Europea Farmacie Sociali 

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639 

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582 

2 

CONTENUTI DEL PROTOCOLLO 

Nelle premesse del documento, è raccomandato quanto segue: 

 anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

 siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 
forme di ammortizzatori sociali; 

 per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti 
all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; 

 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive sia attuato il massimo utilizzo da parte delle 
imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o 
in modalità a distanza; 

 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

 siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

 assumano protocolli di sicurezza, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

 per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 

Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, da integrare 
con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione - per tutelare la 
salute delle persone e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. 
 
1- Informazione – Informare i lavoratori 
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in 
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi; in particolare, le informazioni 
riguardano: 

 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, 

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio, 

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene), 

 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Si allega l’informativa che riepiloga i punti sopra descritti. 
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2 - Modalità di ingresso nel luogo di lavoro 

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, la persona: 

 non potrà accedere al luogo di lavoro, 

 sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina, 

 non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, 

 dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2 2 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 
negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione 
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure utili a ridurre le occasioni di contatto con il 
personale. 
 
4 - Pulizia e sanificazione in azienda 

 L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

 occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

 l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 
sociali (anche in deroga) Il Cura-Italia prevede il riconoscimento di un credito di imposta nelle misure 
e modalità ivi stabilite. 

 nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 
COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

5 - Precauzioni igieniche personali 

 è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani, 
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 l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, 

 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

6 - Dispositivi di protezione individuale 

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di 
Regolamentazione è fondamentale: 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità. 

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 

 nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso 
dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI 
idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

7 - Gestione spazi comuni 

 L'accesso agli spazi comuni (es. spogliatoio) è contingentato, con la previsione di una ventilazione 
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

8 - Organizzazione Aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 
produttivi) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

 disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è 
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 

 Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire 
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la 
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con 
opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 
senza perdita della retribuzione 
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 nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie 
arretrati e non ancora fruiti 

 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate 

 
9 - Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, ecc) dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di 
uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 

10 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni aziendali 

11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-
19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, 

 l'Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, 

 Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

12 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. decalogo). 

13 - Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS 

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia alla versione integrale del protocollo. 
 
2. Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

L’INAIL ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Il documento contiene 
indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire 
adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. 

La pubblicazione è composta da due parti: 
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 la prima parte riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del 
rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di 
lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di 
aggregazione sociale anche verso “terzi”; 

 la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, 
nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto 
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 
2020 e aggiornato come al punto 1. 

Nella prima parte del documento tecnico, l’INAIL precisa che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in 
occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 
ecc.); 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o 
per la quasi totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Da questa definizione, viene adottata una metodologia di valutazione integrata che porta, con una 
matrice di rischio, a definire per una gran quantità di attività, individuate con i Codici ATECO, la classe di 
rischio e le strategie di prevenzione con la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad 
integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 
nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 

A tal fine, si consiglia di condurre le opportune verifiche con il proprio consulente. 

 

Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 

Protocollo A.S.SO.FARM. num. 01570 del 04/05/2020
P

ro
to

co
llo

 A
.S

.S
O

.F
A

R
M

. n
um

. 0
15

70
 d

el
 0

4/
05

/2
02

0

mailto:assofarm@assofarm.it

