
 
 

 

 

Piano di Sorveglianza Sanitaria Straordinario COVID-19 
ex art. 41 D. Lgs. 81/2008 

 
1. Premessa 
 
L’inizio della sua cosiddetta Fase 2 dell’epidemia COVID-19 e i recenti decreti emessi per 

la gestione di tale fase pongono particolare riferimento al monitoraggio sanitario dei 
lavoratori in un periodo di convivenza con il virus, in attesa dello sviluppo di un vaccino 
e di cure specifiche.  
 
Si determina quindi la necessità di definire un Piano di Sorveglianza Sanitaria 
Straordinario, di cui questo documento riassume prescrizioni legislative ed esecutive. 

 
 
2. Obblighi legislativi in materia di Sorveglianza Sanitaria 
 
Tra le obbligatorie misure generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
rientra ex art. 15 c.1 lett. l) del d.lgs. 81/08 il controllo sanitario dei lavoratori mediante 
«sorveglianza sanitaria» definita come “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello 
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 2 C.1 lett. m) 
del d.lgs. 81/08). 

 

Il Medico Competente, che il Datore di Lavoro ha obbligo di nominare ex art. 18 c.1 lett. a) 
del d.lgs. 81/08, effettua la sorveglianza sanitaria nelle modalità e nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha infatti l’obbligo ex art. 25 c.1 lett. a) e b) del d.lgs. 81/08 di 
collaborare con il DDL e l’RSPP a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria 
attraverso piani sanitari definiti in funzione dei rischi specifici per mansione e 
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 

 

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, definita ex art. 41 c. 6 del d.lgs. 
81/08 presuppone obbligatoriamente l’emissione di un “giudizio di idoneità alla 
mansione“ (cd. GIL) e si compone di diverse tipologie:   
 
1. visita medica periodica, almeno annuale, per monitorare lo stato di salute di 

lavoratori esposti a rischi. La periodicità quando non definita dalla normativa, può 
assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della 
valutazione del rischio. 

2. visita medica su richiesta del lavoratore, eseguita se ritenuta dal medico competente 
correlata ai rischi o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dei 
rischi dell’attività lavorativa svolta. 

3. visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi 

di salute di durata superiore ai 60 gg. continuativi; 
4. visita medica per cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla nuova mansione  
5. visita medica preventiva eseguita in fase pre-assuntiva 



 
 

 

 
È importante sottolineare che ex art. 41 c.4 del d.lgs. 81/08   le visite mediche sopra 
definite, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e 
le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. 
 
 

3. Legislazione emergenziale in materia di Sorveglianza Sanitaria 
 

Le principali disposizioni della legislazione emergenziale in atto che entrano nel merito 
della Sorveglianza Sanitaria sopra decritta ex lege dal d.lgs. 81/08 riguardano 
principalmente le seguenti integrazioni: 
 

• DPCM 26-04-2020 che include i concetti di Sorveglianza Sanitaria richiamandoli nell’ 

allegato “protocollo condiviso governo parti sociali rev. 24-04-2020” parte integrante del 
decreto;   

• indicazioni operative in materia al ruolo del medico competente in emergenza COVID-
19 di cui alla circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29-04-2020;   

• indicazioni in materia di test di screening e diagnostici di cui alla circolare del Ministero 
della salute n. 16106 del 09-05-2020;   

• DPCM 17-05-2020 che sostituisce il precedente del 26-04-2020 ma di fatto in materia 
di sorveglianza sanitaria non aggiunge ne modifica nulla rimandano allo stesso 
protocollo condiviso con le parti sociali del 24-04-2020; 

• DL  19-05-2020 n.34 cd. “rilancio” in cui all’art. 83 impone un piano di sorveglianza 
sanitaria eccezionale per i soggetti a rischio con particolare riferimento ai fragili 

 
A ciò fanno seguito una serie di ordinanze di recepimento delle Regioni con particolare 
riferimento a quelle in cui operiamo: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Liguria e Lazio che riprendendo i riferimenti specifici delle disposizioni legislative 
nazionali, definiscono i sistemi di gestione dei casi, dei rientri, dei test di screening e 
diagnostici e del rapporto tra enti sanitari regionali medici di base medici competenti. 
In sintesi, le attuali disposizione nazionale in combinato disposto con i recepimenti 
regionali definiscono: 

 
✓ l’obbligo di predisporre un piano di “sorveglianza sanitaria eccezionale” in 

particolare per soggetti fragili o a rischio per positività, sintomatologia, età, contatti 
stretti, settore lavorativo e mansione e ad ogni modo per la gestione dei casi e dei 
rientri;  

✓ l’impossibilità di sostituire la visita in presenza con visita a distanza salvo 
preliminari anamnesi di monitoraggio e controllo delle condizioni di salute e dei 
sintomi; 

✓ la deroga ad alcune limitazioni nell’esecuzione della sorveglianza sanitaria quali 
la visita anche per gg di assenza per malattia < a 60gg o l’automatica accettazione delle 
visite a richiesta se clinicamente collegate a sintomatologia COVID; 

✓ la conferma del diritto del medico competente richiedere esami diagnostici 

aggiuntivi per l’espressione del giudizio medico fermo restando la riserva di uso dei 
risultati dei soli test sierologici ai fini dell’idoneità che invece è riconosciuta ai test 
molecolari (tamponi); 



 
 

 

 
✓ l’utilizzo del GIL quale atto conclusivo, in caso di conferma della negativizzazione, 

per la gestione dei rientri in azienda; 
✓ l’obbligo di interagire con il sistema di prevenzione sanitario nazionale 

notificando i casi in particolare di positività diagnostica con il un duplice obiettivo di 
tutela salute e sicurezza del lavoratore e tutela della collettività; 

✓ l’obbligo da parte del lavoratore di notificare in merito al proprio stato di salute 
il datore di lavoro direttamente o tramite il medico competente nel rispetto della privacy  

 
 

4. Diagnostica a supporto del Giudizio di Idoneità 
 
Come precedentemente richiamato, i medici competenti nell’ambito delle loro prerogative 
professionali autonome garantite ex art. 41 c.4 del d.lgs. 81/08 posso adottare le 
metodologie cliniche e diagnostiche ritenute necessarie ai fini dell’espressione del giudizio 
di idoneità  
 
Lo stesso Protocollo Condiviso Governo-Parti Sociali del 24-04-2020 richiamato nei decreti 
governativi in vigore, prevede al cap. 12 punto 5 che “Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”. 
 
A tale indicazioni si richiama anche la circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29-
04-2020 che definisce di focalizzare in particolare l’attenzione al rientro lavorativo di coloro 
che presentano uno stato di salute legato all’infezione da COVID-19 quale contatto con 
caso sospetto, in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al 
tampone. 
 
L’attivazione di percorsi di screening (sierologico + tampone) è ormai definita, se pur con 
differenze procedurali ed operative, in tutte le regioni sia per le aziende che per i privati 
cittadini purché siano utilizzati laboratori accreditati ed i risultati vengano notificati alle 
autorità, per rientrare nel novero della gestione dei casi della sanità pubblica. 
 
In base alle recenti indicazioni tecnico scientifiche delle autorità sanitarie nazionali ed 
internazionali il Medico Competente dovrà far riferimento ai fini diagnostici a: 
 
Test ematochimici integrativi 

 

Si tratta di test ematochimici che possono essere richiesti in situazioni particolari dal 
Medico Competente e che, anche se non patognomonici per COVID-19, possono 
contribuire all’orientamento diagnostico e alla definizione prognostica sia in senso 
qualitativo che temporale. Esempi sono LDH, hs-PCR, linfociti, D-dimero. 

  



 
 

 

Test sierologici di tipo quantitativo  

 

• raccolta di un campione di sangue del soggetto per prelievo endovenoso anche con il 
supporto degli attuali servizi paramedici utilizzati per i prelievi ematici previsti dai PSS 
ordinari; 

• successivo invio dei campioni a laboratori accreditati (nazionali od europei) per 
l’esecuzione di test quantitativo di tipo CLIA o ELISA e comunque un test che abbiano 
una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%.  

 
Test molecolare di identificazione di RNA virale in tamponi nasofaringei  
 

• raccolta di un campione di sangue del soggetto per prelievo endovenoso seguendo 
tassativamente modalità, precauzioni e protezioni definite nel Rapporto ISS COVID-
19n.11/2020 rev. 17-04-2020 “Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione 
e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19”;  

• successivo invio dei campioni a laboratori accreditati (nazionali od europei) per 
l’estrazione e la purificazione dell’RNA del materiale biologico e la successiva ricerca 
dell’RNA virale utilizzando una metodica molecolare rapida: Reverse Real-Time PCR 
(rRT-PCR)  

 
Così come indicato dalle disposizioni ministeriali e delle autorità scientifiche nazionali ed 
internazionali i test sierologici non possono sostituire il test diagnostico molecolare su 
tampone.  
 
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, i test sierologici forniscono indicazioni 
epidemiologiche riguardo la circolazione virale nella popolazione lavorativa ma non 
presentano allo stato attuale sufficiente validità per l’espressione del giudizio di idoneità 
del singolo lavoratore che è quindi strettamente legata all’esecuzione combinata con 
il tampone molecolare.   
 

 
5. Durata 

 
Il presente Piano di Sorveglianza Sanitaria COVID-19 è un documento dinamico e passibile 
quindi di modifiche e aggiornamenti in funzione sia delle normative e ordinanze che 
potranno susseguirsi che del quadro pandemico epidemiologico nazionale e regionale. 
 
Avrà quindi validità dal luglio 2020 e resterà valido fino all’emissione di un ulteriore 
versione che annulli e sostituisca l’attuale oppure fino a comunicazione scritta da parte 
del Servizio di Medicina Occupazionale che ne pone termine.  

  



 
 

 

6. Piano di Sorveglianza Sanitaria Straordinario COVID-19 
 

In considerazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e delle recenti 

disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività e in collaborazione fattiva con l’RSPP ed il Datore di 

Lavoro,  nell’ambito dei suoi obblighi ex art. 25 del d.lgs. 81/08 il Medico Competente 

Coordinatore ha definito un piano di sorveglianza sanitaria straordinario ad integrazione 

di quello ordinario in vigore. 

a. Per tutte le tipologie di sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria, il protocollo 

medico applicato sarà integrato da un questionario COVID-19 (cfr. allegato 1), che 

sarà distribuito prima della visita medica. 

b. Saranno sottoposti a visita medica periodica, eventualmente e a discrezione del 

medico Competente supportata da test diagnostici, tutti i soggetti appartenenti alle 

seguenti categorie: 

I. soggetti con età superiore ai 55 anni, indipendentemente dall’eventuale fragilità e 

dall’inclusione o meno nel Piano di sorveglianza Sanitaria ordinario in funzione del 

rischio 

II. soggetti appartenenti alla categoria dei “fragili / ipersuscettibili”, 

indipendentemente dall’inclusione o meno nel Piano di Sorveglianza Sanitaria 

Ordinario. Questi saranno identificati mediante i seguenti canali: 

i. certificazione di autorità sanitaria o medico di medicina generale 

ii. segnalazione da parte del soggetto, mediante specifica richiesta di visita 

medica ex art. 41, comma 2 D. Lgs. 81/2008 

III. soggetti che sono risultati positivi al COVID-19, indipendentemente dai giorni di 

assenza dal lavoro 

  



 
 

 

Allegato 1 - QUESTIONARIO ANAMNESTICO COVID-19 

 
Nome: ______________________________  Cognome: _______________________________  

 

Data: _______________________________  Azienda: _________________________________ 

 
1) Dal mese di gennaio 2020 ad oggi ha mai avuto i seguenti disturbi (uno o più di uno): 

 

 Rialzo febbrile (anche di pochi gradi) 

 Tosse insistente e non rispondente alle comuni terapie 

 Raffreddore 
 Starnutazione con rinite 

 Congiuntivite 

 Alterazione del gusto e/o dell’olfatto 

 Dissenteria 

2) Dal mese di gennaio ha avuto un contatto con persona con sospetto COVID-19? 

 Sì     No    
3) Dal mese di gennaio ad oggi ha avuto contatto con un soggetto ricoverato per COVID-19? 

 Sì     No  

4) Ha avuto qualche congiunto con cui convive colpito da COVID-19 o sospetto COVID-19? 

 Sì     No  

5) Lei ha mai avuto il COVID-19? 
 Sì     No     Non lo so 

6) Se sì ha fatto la quarantena e quanto lunga? 

 No    14gg      21gg     28gg 

7) Ha mai avuto il sospetto di aver fatto COVID-19? 

 Sì     No 

8) Ha mai fatto il tampone per COVID-19? Se sì quale è stato l’esito? 
 No     Sì, negativo     Sì, positivo 

9) Ha mai fatto la ricerca degli anticorpi anticovid19?  

 No     Sì, IgG     Sì, IgG + IgM     Sì, IgG + IgM + IgA 

10) Se sì quale tipo di anticorpi e quale è stato l’esito? 

 Negativo     Positivo 
11) E come è avvenuto il prelievo per il test sierologico? 

 Test rapido (puntura del dito)     Prelievo di sangue 

12) Se ha fatto un prelievo dal dito dove lo ha fatto? 

__________________________________ 

13) Chi l’ha aiutata a leggere / ha letto il risultato? 

__________________________________ 
14) L’hanno scorso ha fatto la vaccinazione antiinfluenzale? 

 Sì     No 

15) Quest’anno pensa di farla? 

 Sì     No 

16) Per quale motivo? 
_________________________________________________________________________________ 

17) Anche se non lavora in ambito sanitario, pensa che nella sua mansione lavorativa,  applicando 

tutte le regole di igiene e profilassi (mascherine chirurgiche, distanziamento superiore di un 

metro, disinfettante per le mani ed eventualmente guanti), sia più a rischio di contrarre il 

covid19 rispetto ad altri ambiti lavorativi / di vita quotidiana in collettività (es. in un bar)? 

 Sì     No 
 




