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Indicazioni pel la rianl[lislione
('ovid,l9 cou €làtà

Oggelto:

ill

selTizio dei lat'olaloti dopo asseDzà pel. malattià

Il

preseue doctutenlo intende offrire indicaloni procedura.li circa la nanulissione in sen'izio dopo assenza
per rualattia T OVID-19 coffelata e la certilicazioae che il laroratore deve produue al datore di laroro.

Alla luce della nornmrit'a vigente a li'r'ello nazionale e del 'Protocollo condii.ro di aggionmnetno delle
t i\tn'e per il corrtt'asto e il conteniuenro della diffusione del r'inrs s,IÀs-co I:-:.cowD-19 egli anbie ti di

ialoro

siglato in data 6 aprile:021. le fanispecie che potrebbero confignrarsi sono quelle di seguito ildicate.

A) Laroìatorl posltiyi cotr sintomi gr.avi e licoveLo
ht ttterito al reurtego prog'essivo di lavomtoli dopo l'ilfezione da COYID-19. coloro clie si sono auuualati e
che hamro madfestato rura poluouite o rur'urfezrone respiratoria acula grat'e. potlebbero presentare um ridola
capacità poluonare a seguito della malamia (anche

ino al:0-30% della funzione polmonare) con possibile
necessità di sottoporsi a cicli di fisiotelapia respiratoria. Situazione ancora pirì courplessa è quella dei soggetti
clìe sono stali ricoverati in terapia intensiva. in quanro possono colltinnare ad accusare disrurbr rilevanti. la cui
preserua necessita di panicolare amenzione ai hni del rcinserimento la1-orati\o.
Perranto

qualt

è

il

medico cotnpetente. ove nolììinato. per quei lavoratori che souo stati affeni da C'O\:ID-I9 per i
stato necessario
ricovero ospedallero. previa presentazione di cenificazione di a\-\:enula

ul

nesatirizzazione secondo le rlodalità previste dalla nonuativa r,igente. efferma la visita rneclica prerista
dall'afi.'11. c.2len. e-ter delD.lgs. 8l 08 e s.m.i tquella precedenle alla ripresa clel latoro a seguito di assenza
pÈl lllotivi di salttte di durata superiore al se)iarta siorru contimn:ivi). al t'ure cli verificare l'idoneità alla
nnnsione - anche per valutare protìli specifici di rischiosirà - indipendentemente dalla dtrr.ata dell'asse1ze
per'

salattla.

B) Layorà:otl poslth'i

sintomaticl

I lavoratori risultati positiri alla ricerca di SARS-Co\'-3 e che presentano sinrotìti dr rualania ldiversi da quefli
preristi al punto Al possono rientrare in sen'izio dopo un periodo di isolanento di alueno 10 giorar dalla
cotlÌParsa dei sintottu (non considerando anosrnia e ageusia disgeusia che possono avere proluneara
persistelza t1el leuìpo ) accol]lpa€nato da ur test molecolare con dscotrtro neeatit,o eseguiro dopo almeno
giol'ui senza sintouti (10 giomi, di cui alureno -l giorni senza sinrouìi - tesr).

-3

C) Lavoratoli posltit'i asintomaflcl

I

laroratori risultati positivi alla ricerca di SARS-(o\'-2 uu asintonatlcl per runo il periodo possono
rientrare al lal'oro dopo un periodo di isolamento di a.hneno l0 giorni rlalla comparsa della positivirà. al
tenune del quale risulti esegtrito un test orolecolare cou risultato negatil.o ( l0 eiorni + rest).

il laÌotatore di cui alle lettele B) e C), ai ttni del reittegro. invia. anche rn modalità tele[ratica. al
datore di latoto per il u"Dule del medico competelìte ove nonilato. la certilicazioue tli arrenota
Pefianlo.

negatirlzzazione. secondo le nodalirà prer.isre dalla nomarir.a r-iqenre.

i

lavolatori positivi

la crli

grarigione sia stata certificata da tzunpone negarivo. qualora abbiato
contemporanearuente uel proprio nucleo farniliare conr.ir.ente casi ancora positiri non devouo essere
considerati alla srregua di contani stretti con obbligo rii quaranrena rra possono essere rianuressi in sen.izio
con la ruoda.lità sopra riclì.iaùate.

D) Layol'atot'l positivi a lutrgo

tel.mlne

Secondo le pirì recenri evidenze scientificle

i

soggertr che contimrano a risultare positivi al test utolecolare per

SA,RS-C'o\'-: e che non preseDtano sintoni da ahuero nna settiù.111a (fana ecceziotte per ageusia disgeusia e
anos|ria che possono perdnrare per dir-erso telnpo dopÒ la grtarigione). possono ilìtell'olìrpele f isolanlenlo

t giorui dalla comparsa dei sinromi (cti. Cilcolare \liuistero della salule 1l otrobre 2020).
Tutavia. in applicazione del principio di ruassiura precauzione. ai lini della riauuuissione in sen'izio
dopo

2

Iarorarori si applica quanto disposto dal ricÌriamato Prclocollo condiriso del 6 aprile

dei

l02l

Pettanto. ai tiai tlet l.einteglo, I lavot'atoli positili oltle il ve[tuuesimo giolno sarantro tiammessi al
lavoro solo dopo le negatit izzazione del tanlpone Dolecolare o antigenico effett[ato in §tluttura
accr.editata o autotizzata dal serrizio sanitallo; il la\.olatore aYrà cut'a di inrlat'e ta]e l'efel to, anche in
modalltà telematlca, al dafore di lal'olo, pel'il tranite del ntedico competetrte, ove nominato.
Il periodo evetìntaltìer)te htelcouÈnte t(a il rilascio deil atlestazione di fule isolarrettlo ai sensi della Cucr:lare
c'lel 1l onobre e Ia negarit'.izzazio[e. nel caso in cui il larot'atole tron possa essele edibilo a modnlità di
laror.o agile. dolrà essere coperro cla un cefiificato di prolungamento della nalania rilasciato dal medico
cltrante.

\ella

fattispecie pre\.isra dal presenre paragratb

lon

si ran'isa la necessità da pane del tnedico conpe:ente.

sa1.o specilica ric5iesta del lavoratore. di effemare la tisita nedica precedente alla ripresa del Iavoro per
ved§care l'kloleità alla uransiotte" (arl. ,11" couìllla l. lert. e+erl del D.lgs. 81 08

E) Lavolatole

coDtatto stl'etto asintofltatlco

la\oratore che sia rur contallo stretto di ut caso positivo. infolDa il proprio llìedico cutanle che rilascia
cefiitjcazioue uredica cli malania sal§o che il la§olatore stesso rìo[ possa essere collocato in regirue di lavoro

Il

agile rctr'. messaggio Inps n. -1653 del 9 ottobre

l0l0t.

la\,oratore dopo avet eftèttuato ulta qualanteùa di l0 giorni dall'ultittto
corlalto con il caso positivo. si sotopone all'esecuzioue del tampoue e il referto di negativirà del tampone
molecolaLe o antigenico è trasnesso dal Diparimento di Sanrtà Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato

Per la rianurlssione in sen'izio.

il

il rran te del uredico couÌpelenle. o\.e nourinato.
La pfesente C'ucolare è passibile tL ulteliori aggio:lamenti clle telrarnìo conto dell'erolveisi del qttadto
epirlenuologico. delle conoscenze scientifiche e del qrtadro tlonlarilo nazionale.
effemrato al lavoratore che ne informa il datore cli laroro per
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