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1.

SCOPO

Questa istruzione ha lo scopo di fornire ai coordinatori/responsabili di cantiere/CCR le informazioni
utili ad eseguire il rilievo della temperatura corporea degli operatori ad inizio servizio nonché dei
fornitori esterni/visitatori, senza ledere in alcun modo la privacy degli stessi.

2.

NORMATIVA

La presente istruzione operativa è stata redatta in ossequio Regolamento UE 679/2016, al D.L. n.6
del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID_19”, ai disposti normativi successivi del Consiglio dei Ministri e della
regione Campania nonché al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del
14 marzo 2020 sottoscritto da governo e organizzazioni sindacalie relativa integrazione del
24/04/2020.

3. RESPONSABILITA’
Responsabili della presente istruzione sono:
1. Responsabile Cantiere/Preposto:
Il Responsabile di Cantiere/Preposto ha la responsabilità di:
 Eseguire quanto riportato nelle modalità operative.
 Comunicare all’RSGI qualsiasi problematica e/o difformità nell’applicazione della presente
Istruzione Operativa.
2. Responsabile del Sistema di gestione Integrato (RSGI)
Il RSGI ha il la responsabilità di:
 mantenere aggiornata la presente Istruzione Operativa in funzione di eventuali modifiche
legislative e regolamentari.
 assicurarsi che la presente Istruzione Operativa sia diffusa e archiviare le versioni superate.
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il RSPP ha la responsabilità di:
 garantire che venga diffusa la presente istruzione a tutti i cantieri.
4. Direzione Generale (DG - DdL)
La DG ha la responsabilità di:
 assicurare che la presente Istruzione sia predisposta, applicata ed aggiornata a fronte di
modifiche legislative e regolamentari
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4. MODALITA’ OPERATIVE
Rilievo della temperatura:
-

tramite il termometro digitale ad infrarossi in dotazione ai responsabili di cantiere/preposti,
rilevare la temperatura all’ingresso del sito dei fornitori/visitatori e prima che gli operatori
della Buttolentrino in servizio e vengano a contatto con i colleghi;
non registrare il dato rilevato, ma sul foglio delle presenze annotare che è stato eseguito
il rilievo della temperatura.

Rilievo di una temperatura superiore ai 37,5°:
-

-

nel caso in cui il Responsabile di Cantiere/Preposto, rilevi una temperatura superiore ai
37,5°, si esegue una seconda misurazione e, nel caso venga confermato il superamento
della soglia dei 37,5°, è possibile identificare l’interessato registrandone la temperatura,
documentando così le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali (così comeprevisto
dal protocollo condiviso tra governo e parti sociali);
allontanarlo dal sito e invitarlo a recarsi immediatamente presso la propria abitazione e a
contattare il Medico di famiglia o l’ASL competente per territorio.

Gestione di una persona sintomatica in azienda:
-

-

nel caso in cui una persona già presente in azienda sviluppi sintomi che potrebbero essere
riconducibili al virus quali febbre, tosse, ecc., lo deve dichiarare immediatamente al
Responsabile di Cantiere/Preposto, che dovrà procedere al suo isolamento dagli altri
presenti e contatterà immediatamente l’Azienda. A sua volta l’Azienda provvederà ad
informare le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID_19;
l’azienda collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in Azienda che sia risultata positiva al COVID_19. Nel
periodo dell’indagine, l’Azienda potrà chiedere a coloro che sonoeventualmente venuti a
stretto contatto con la persona positiva, di lasciare cautelativamente il sito di lavoro,
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria.

5. AVVERTENZE
Il Responsabile di Cantiere/Preposto è responsabile della corretta applicazione della presente
procedura.
Nel rispetto del GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati personali, è fatto divieto assoluto di
comunicazione e diffusione del dato relativo alla temperatura degli interessati, a meno di specifica
richiesta da parte dell’autorità sanitaria.

6. ALLEGATI
Istruzioni per il rilievo della temperatura corporea
Modello presa visione IO Controllo temperatura per i coordinatori
Liberatoria dell’operatore/fornitore esterno/visitatore per il controllo della temperatura
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