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Informazioni sulla gestione dei casi di Covid-19 (o contatti con casi di Covid-19) negli ambienti di lavoro 
 
 
La gestione delle infezioni da SARS-CoV-2 (Covid-19) negli ambienti di lavoro deve seguire le regole dettate 
dalle autorità competenti in materia di sanità pubblica. 
 
I casi possibili sono diversi ed alcuni di questi sono elencati di seguito. 
 
1) Lavoratore che abbia avuto un "contatto stretto" con un caso accertato di Covid-19 
 
Il lavoratore in questione deve notificare questa circostanza alle autorità competenti in materia di sanità 
pubblica, le quali provvederanno, in genere, a disporre isolamento domiciliare del lavoratore per 14 giorni a 
partire dalla data dell'ultimo contatto avuto con il caso accertato di Covid-19. 
 
2) Lavoratore che conviva con una persona sottoposta ad isolamento domiciliare, avendo avuto un 
"contatto stretto" con un caso accertato di Covid-19. 
 
In questo caso, dato che le regole dell'isolamento domiciliare prevedono che la persona in questione si 
astenga dall'avvicinarsi ai conviventi se non adeguatamente protetta (nonché altre regole igieniche 
tendenti ad evitare il contagio tra conviventi), non sarà necessario alcun provvedimento nei confronti del 
lavoratore. 
 
Se invece il lavoratore sviluppa sintomi compatibili con la malattia Covid-19, dovrà avvertire alle autorità 
competenti in materia di sanità pubblica, le quali provvederanno, in genere, a disporre isolamento 
domiciliare del lavoratore per 14 giorni a partire dalla data dello sviluppo dei sintomi. 
 
3) Lavoratore che scopra di essere ammalato mentre è in servizio 
 
In questo caso, per quanto concerne l’Emilia-Romagna, le indicazioni delle autorità competenti in materia 
di sanità pubblica prevedono che sia il medico competente aziendale a farsi carico di identificare quali 
colleghi di lavoro abbiano avuto un “contatto stretto” con il lavoratore ammalato e a disporne l’isolamento 
domiciliare per 14 giorni. Il medico di famiglia del lavoratore si occuperà di seguirne il decorso clinico, fino 
alla completa guarigione, con successivo ritorno al lavoro. 
 
4) Lavoratori messi in isolamento domiciliare in quanto “contatti stretti” di un collega ammalato, che a loro 
volta mostrino i sintomi dell’infezione 
 
Questi lavoratori verranno seguiti clinicamente dal loro medico di famiglia ma, essendosi ammalati per 
contagio da parte di un collega di lavoro dovranno essere considerati casi di infortunio sul lavoro. Pertanto 
il medico competente aziendale provvederà alla redazione ed invio all’INAIL del “Primo certificato medico 
di infortunio sul lavoro. 
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