
esempio 

POLICY CORONAVIRUS PER SOGGETTI ESTERNI (clienti, fornitori) 

 

Con riferimento alle Indicazioni provvisorie per le Aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento 

del contagio da SARS-CoV2 del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AZIENDA USL DELLA 

ROMAGNA – (N. 2020/0055147/P del 03/03/2020) si forniscono le seguenti informazioni in merito alle 

misure adottate dall’azienda XXXXXX 

 

Il Sig/Sig.ra XXXXXXXX è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Indicazioni provvisorie ai fini dell’adozione di misure per il contenimento dell’infezione da 

Coronavirus 

• Leggere attentamente e seguire le indicazioni dedicate, esposte in Azienda attenersi puntualmente 

alle misure precauzionali richieste esposte nei locali  

• Seguire le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dado

ssier&id=21  esposte nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser 

• In ogni caso: 

o divieto di accedere o sostare negli uffici se non autorizzati e accompagnati; 

o mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro);  

o RIUNIONI: premesso che sono rivilegiate modalità di collegamento da remoto, 

diversamente nelle sale riunioni individuate ad hoc attuare misure di distanziamento 

sociale (almeno 1 metro) limitando comunque al massimo (4/5 quattro) le presenze; 

o sono sospesi tutti meeting, i corsi formativi fino a nuova disposizione; 

 

 

Si invita il visitatore a comunicare al ns ufficio _________________ se ricorre una delle seguenti 

situazione definite “contatto stretto”  

1 la persona esterna vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

2. nei precedenti 14 giorni la persona esterna ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di 

COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  

3. nei precedenti 14 giorni la persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso di COVID-  

4. nei precedenti 14 giorni la persona ha avuto sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.)  

5. la persona ha avuto nei precedenti ha effettuato viaggi o soggiorno in Cina o in altri Paesi ad alta 

diffusione del contagio; 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21


6. nei precedenti 14 giorni la persona ha transitato, o sostato nei comuni oggetto di quarantena o ha 

avuto contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena  

7. la persona ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da 2019-nCoV.  

8. nei precedenti 14 giorni la persona ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della 

Cina interessate dall’epidemia (Ordinanza Ministero della Salute – 21 febbraio 2020);  

 

Si ricorda che nei casi 5, 6, 7, 8, ai sensi del DPCM 24/02/2020 i soggetti sono tenuti a comunicare 

il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono: 

- al numero verde regionale 800033033  

Ai numeri di telefono del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna: 

CESENA 0547-352079  

FORLI’ 0543 – 733585 

 RAVENNA 0544 – 286671 

RIMINI 0541 – 707290. 

 

Normativa di riferimento:  
1)     Decreto Legislativo 81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
2)     Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a 

contatto con il pubblico”; 
3)     Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva “COVID-19”;  
4)     Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
5)     Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 
6)     DPCM 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
7)     DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
8)     Ordinanza 23/2/2020 (20A01275) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ministero della Salute d’Intesa con il Presidente della 

Regione Emilia-Romagna;  
9)     Allegato al Decreto 2020 del Presidente della Regione n° 16 del 24/02/2020 - Chiarimenti applicativi 

in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute , d’intesa con il Presidente 

della Regione Emilia-Romagna recante - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 


