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LORO SEDI
Oggetto : Raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori
sanitari nelle farmacie – errata corrige.

Si richiama la nota prot. n. G1.2020.0036724 del 29/10/2020, avente per oggetto “Raccomandazioni
per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari nelle farmacie” e si precisa
quanto segue
Il periodo
“Tenuto conto della normativa vigente, gli operatori individuati positivi asintomatici non sospendono
l’attività, fatta salva diversa disposizione del datore di lavoro, e vengono sottoposti ad un rigoroso
monitoraggio attivo caratterizzato da:
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- rilevazione di eventuali sintomi da CoviD-19 a cadenza quotidiana;
- effettuazione di tampone nasofaringeo per ricerca di Antigene virale al giorno 0 e giorno 5 + test
molecolare al giorno 10;
- i medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo.
Si precisa che la farmacia, in presenza di operatori sanitari positivi asintomatici, svolge l’attività a
battenti chiusi.
Per gli operatori positivi asintomatici, ove possibile, devono essere messi a disposizione spogliatoi
dedicati per le procedure di vestizione e svestizione e gestione separata dei rifiuti”
deve essere sostituito con
“Tenuto conto della normativa vigente, gli operatori asintomatici individuati quali contatti di un caso
CoviD-19 non sospendono l’attività, fatta salva diversa disposizione del datore di lavoro, e vengono
sottoposti ad un rigoroso monitoraggio attivo caratterizzato da:
- rilevazione di eventuali sintomi da CoviD-19 a cadenza quotidiana;
- effettuazione di tampone nasofaringeo per ricerca di Antigene virale al giorno 0 e giorno 5 + test
molecolare al giorno 10;
- i medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito
positivo;
- ai medesimi operatori, ove possibile, devono essere messi a disposizione spogliatoi dedicati per
le procedure di vestizione e svestizione e gestione separata dei rifiuti”.
Si chiede alle SS.LL. la massima diffusione a tutti gli operatori interessati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
IDA FORTINO
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