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Campo di applicazione

Questa istruzione operativa regolamenta come deve essere gestito l’INFORTUNIO del personale
sanitario e degli Operatori Socio Sanitari (OSS) della AUSL Toscana Centro venuti a contatto stretto
con un caso COVID19 positivo.
2.

Infortunio da contatto stretto con paziente COVID-19 positivo

L’art 7 del D.L n. 14/2020 analizza la sorveglianza sanitaria a seguito dell’emergenza da COVID19
stabilendo che: “La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che
vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.”
3.

Definizione di operatorio sanitario

In accordo con le vigenti normative, si definiscono:
Operatori Sanitari: tutti i soggetti appartenenti ad una professione sanitaria riconosciuta dal Ministero
della Salute e pubblicate online sul sito.
OSS: gli Operatori Socio Sanitario (OSS) sono “operatori di interesse sanitario”. In considerazione del
loro effettivo impiego nell’emergenza sanitaria nazionale in atto, anche in forza dell’art. 1 comma 1
della Legge 146/1990 che equipara i servizi alla salute come servizi pubblici essenziali, è ragionevole
considerare questi lavoratori degli operatori sanitari. Pertanto, in caso di contatto stretto con un caso
COVID-19 positivo dovranno rimanere in servizio avvisando il proprio datore di lavoro e mettendosi
in quarantena nel caso di comparsa di sintomi respiratori o di tampone positivo.

4.

Definizione di “Contatto stretto”

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato, per gli operatori sanitari o OSS, è definito
come:


5.

un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.

Chiarimenti INAIL

Con la circolare INAIL prot. 60010.17/03/2020.0003675 del 17/03/2020 della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo – Sovrintendenza Sanitaria Centrale avente come oggetto : “richiesta
chiarimenti malattia-infortunio da COVID19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari”
l’INAIL:





equipara la causa virulenta alla causa violenta, pertanto si configura l’infortunio sul lavoro
da COVID19;
classifica il contagio avvenuto in ambiente di lavoro come infortunio sul lavoro, riconoscendo
l’origine professionale del contagio, oppure per causa determinata dallo svolgimento
dell’attività lavorativa;
estende la tutela assicurativa anche nell’ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e
modalità lavorative del contagio si presenta problematica;
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Inoltre INAIL stabilisce anche che:




6.

il datore di lavoro deve comunque assolvere all’obbligo di effettuare la
denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art 53 del DPR n. 1124/195 e ss.mm.ii.;
il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio;
ai fini della decorrenza INAIL L’infortunio è costituito dalla data di attestazione positiva
dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma (tampone oro-rinofaringeo, ndr)
da parte delle autorità sanitarie

Operatore sanitario con contatto stretto

Nel momento in cui un operatore sanitario ha un contatto stretto, senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei, con soggetto COVID19 positivo deve:





recarsi in un Pronto Soccorso, indossando maschera chirurgica e guanti e, attraverso il
percorso pulito, far aprire un certificato INAIL a giorni 0 (zero) con motivazione “contatto
stretto con COVID19 positivo <nome e cognome>” dichiarando quale delle motivazioni si è
verificata tra le seguenti: a) il contatto è avvenuto senza l’impiego dei DPI raccomandati; b)
il contatto è avvenuto mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
avvisare, in ordine: il proprio MMG, il proprio responsabile ed il medico competente
aziendale;
tornare al lavoro fino all’eventuale comparsa dei sintomi;
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Se NON COMPAIONO i sintomi l’operatore sanitario/OSS, a seconda del luogo in cui lavora, deve:
Operatori sanitari/OSS della AUSL Toscana Centro che lavorano in OSPEDALE:


contatta la DSPO del presidio ospedaliero in cui lavora la quale - al 7° giorno dall’ultimo
contatto stretto e se nel frattempo non è comparsa sintomatologia - gli assegna un
appuntamento presso l’ambulatorio COVID per l’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo

Operatori sanitari/OSS della AUSL Toscana Centro che lavorano sul TERRITORIO:


contatta l’Ambulatorio territoriale della zona competente sul territorio dove lavora ed il
referente il quale - al 7° giorno dall’ultimo contatto stretto e se nel frattempo non è comparsa
sintomatologia - - gli assegna un appuntamento presso l’ambulatorio COVID per
l’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo

Una volta eseguito il tampone oro-rinofaringeo:



se il risultato del tampone è negativo: l’operatore può riprendere la propria attività lavorativa;
se il risultato del tampone è positivo: l’operatore, indipendentemente dalla qualifica, deve:
I.
II.
III.
IV.

V.

informare immediatamente il proprio MMG;
avvisare l’ufficio del medico competente (se previsto) il quale provvede ad aprire
l’infortunio INAIL (no per AAVV/CRI);
avvisare il proprio MMG di emettere ricetta elettronica con codice 8839 Coronavirus
SARS-CoV-2 RNA genoma [TAMPONE NASOFARINGEO] T1 che verrà svolto, in via
preferenziale, in modalità drive – through;
ricevuto l’esito negativo del primo tampone di guarigione: avvisare il proprio MMG di
emettere la seconda ricetta elettronica con codice 8840 Coronavirus SARS-CoV-2
RNA genoma [TAMPONE NASOFARINGEO] T2 che verrà svolto, in via preferenziale, in
modalità drive – through;
ricevuto l’esito negativo del secondo tampone di guarigione: inviare l’esito al proprio
MMG che emette il certificato di guarigione (se necessario);

Si ribadisce che, come previsto dall’art. 7 del D.L. 14/2020, gli operatori sanitari/OSS che hanno avuto
un contatto stretto con persone COVID19 positive non devono andare in quarantena fino
all’eventuale comparsa dei sintomi e/o esito positivo del tampone oro-rinofaringeo.
7.

Ufficio del Medico Competente

L’ufficio del Medico Competente aziendale ha un ruolo centrale nella gestione dell’infortunio
da COVID 19 di operatori sanitari/OSS della AUSL Toscana Centro.
Le azioni che il medico competente deve mettere in atto durante tutto l’iter dell’infortunio sono le
seguenti:
-

-

riceve la mail del certificato a giorni 0 (zero) aperto dal dipendente a seguito di avvenuto
contatto stretto con COVID19 positivo;
riceve la chiamata dell’operatore sanitario/OSS sintomatico o l’esito del tampone ororinofaringeo positivo dell’operatore sanitario/OSS asintomatico e provvede all’apertura
dell’infortunio INAIL assegnando i giorni con la prognosi;
riceve copia del referto del tampone oro-rinofaringeo positivo, dal dipendente o dal MMG,
e lo trasmette alla sede INAIL dove è residente l’operatore sanitario/OSS;
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riceve il certificato di guarigione redatto dall’MMG dall’operatore sanitario e provvede alla
chiusura del certificato INAIL;
riceve la certificazione di un tampone (T1 o T2) ancora positivo e provvede a prolungare
l’infortunio INAIL fino ad avvenuta guarigione;

8. Casi particolari
Qualora si verifichino “contatti stretti” che diano origine alla malattia da COVID-19 in operatori che
non appartengono alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, ad esempio amministrativi,
questi dovranno avvisare tempestivamente l’ufficio del medico competente il quale, in accordo
con l’RSPP, valuterà se aprire l’infortunio INAIL.
Qualora un dipendente, non sanitario/OSS, risulti positivo al test sierologico rapido dovrà informare,
senza ritardo, il medico competente che valuterà caso per caso il da farsi.
9. Allegati


Allegato 1: Certificato INAIL

10. Monitoraggio e controllo
Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro.
11. Revisione
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni.
12. Riferimenti
- DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale.
- DOC.STDG.03, .
- delibera azienda USL Toscana centro n. 68/2019 e relativo piano aziendale per la gestione degli
eventi di maxiemergenza.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020 , Disposizioni attuative del Decreto
legge 23 Febbraio 2020 n. 6.
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim
guidance 27 February 2020 World Health Organization
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the
care of patients with suspected or confirmed COVID-19 ECDC Technical Report February 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni
per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (Assistenza asoggetti affetti da
COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni - aggiornato al 14 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
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CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO
n PRIMO

n CONTINUATIVO

n DEFINITIVO

Cognome

n RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA
Sesso M/F

Nome

Nato a (Comune)

Prov.

Domiciliato in (Comune)

Prov.

GG

CAP

MM

AAAA

/

Nazionalità

/
N. civico

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

/
Codice ISTAT

Codice ASL

Codice Fiscale

Telefono

Lʼindicazione del numero di telefono potrà
consentire una più tempestiva ed efficace
erogazione delle prestazioni da parte
dellʼINAIL a favore del lavoratore.

Cellulare
Assenza Recapiti Telefonici
GG

MM

AAAA

/

LʼEVENTO È AVVENUTO IL

in (Comune o Stato Estero)

/

RISERVATO ALLʼASSICURATO
Datore di lavoro attuale
Cognome e nome o ragione sociale

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

N. civico

/

Comune

n Agricoltura

Settore Lavorativo

n Industria

n Artigianato

n Pubblica Amministrazione

n Servizi o Terziario

n Altro

Attività lavorativa attuale (mansione)

Attività lavorative precedentemente svolte

Descrizione delle cause e circostanze dellʼinfortunio

GG

Lʼassicurato dichiara di aver abbandonato il lavoro il
GG

Data

MM

/

MM

/

AAAA

/

,

alle ore

AAAA

/

Lʼassicurato .....................................................................................................................................

DIAGNOSI

PROGNOSI: inabilità temporanea assoluta al lavoro
GG

dal giorno

MM

/

GG

AAAA

/

fino a tutto il

MM

/

AAAA

/

Se la durata dellʼassenza dal lavoro è superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare lʼidoneità alla mansione specifica, è necessaria la visita da
parte del medico competente prima della ripresa lavoro. (Art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Luogo

GG

Data di rilascio

MM

/

AAAA

/

Timbro e Firma del Medico .........................................................................................................................

Copia A - per lʼAssicurato - TIP. INAIL - 3/2012
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ASSICURATO:
COGNOME

NOME

SINTESI DELLʼESAME OBIETTIVO

DIAGNOSI

ACCERTAMENTI GIÀ PRATICATI

PRESCRIZIONI

ESAMI SPECIALISTICI

ALTRO

Si presume invalidità permanente

SI

NO

Prognosi riservata

Pericolo di vita

Caso mortale

Disposta autopsia

Nessuna delle precedenti

Ricovero ospedaliero presso ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

DATI ANAMNESTICI RIFERITI ALLʼEVENTO
POSTUMI DI ALTRE LESIONI O MALATTIE PREGRESSE RIFERITI O CONSTATATI
Quali

n

Invalido civile

n

Pensionato INPS

n

SI

NO

Altro ...................................................................................................

OSSERVAZIONI DEL MEDICO

Luogo

GG

Data di rilascio
Codice Medico o del Presidio Sanitario

MM

/

AAAA

/

Descrizione del Fornitore Medico o del Presidio Sanitario

Codice Fiscale del Medico

Timbro e Firma del Medico .........................................................................................................................

Copia A - per lʼAssicurato - TIP. INAIL - 3/2012

PAGINA 2

Mod. 1 SS

CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO
n PRIMO

n CONTINUATIVO

n DEFINITIVO

Cognome

n RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA
Sesso M/F

Nome

Nato a (Comune)

Prov.

Domiciliato in (Comune)

Prov.

GG

CAP

MM

AAAA

/

Nazionalità

/
N. civico

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

/
Codice ISTAT

Codice ASL

Codice Fiscale

Telefono

Lʼindicazione del numero di telefono potrà
consentire una più tempestiva ed efficace
erogazione delle prestazioni da parte
dellʼINAIL a favore del lavoratore.

Cellulare
Assenza Recapiti Telefonici
GG

MM

AAAA

/

LʼEVENTO È AVVENUTO IL

in (Comune o Stato Estero)

/

RISERVATO ALLʼASSICURATO
Datore di lavoro attuale
Cognome e nome o ragione sociale

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

N. civico

/

Comune

n

Settore Lavorativo

n

Agricoltura

Industria

n

n

Artigianato

n

Pubblica Amministrazione

Servizi o Terziario

n

Altro

Attività lavorativa attuale (mansione)

Attività lavorative precedentemente svolte

Descrizione delle cause e circostanze dellʼinfortunio

GG

Lʼassicurato dichiara di aver abbandonato il lavoro il
GG

Data

MM

/

MM

/

AAAA

/

,

alle ore

AAAA

/

Lʼassicurato .....................................................................................................................................

DIAGNOSI

PROGNOSI: inabilità temporanea assoluta al lavoro
GG

dal giorno

MM

/

GG

AAAA

/

fino a tutto il

MM

/

AAAA

/

Se la durata dellʼassenza dal lavoro è superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare lʼidoneità alla mansione specifica, è necessaria la visita da
parte del medico competente prima della ripresa lavoro. (Art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Luogo

GG

Data di rilascio

MM

/

AAAA

/

Timbro e Firma del Medico .........................................................................................................................
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ASSICURATO:
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NOME

SINTESI DELLʼESAME OBIETTIVO

DIAGNOSI

ACCERTAMENTI GIÀ PRATICATI

PRESCRIZIONI

ESAMI SPECIALISTICI

ALTRO

Si presume invalidità permanente

SI

NO

Prognosi riservata

Pericolo di vita

Caso mortale

Disposta autopsia

Nessuna delle precedenti

Ricovero ospedaliero presso ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

DATI ANAMNESTICI RIFERITI ALLʼEVENTO
POSTUMI DI ALTRE LESIONI O MALATTIE PREGRESSE RIFERITI O CONSTATATI
Quali

n

Invalido civile

n

Pensionato INPS

n

SI

NO

Altro ...................................................................................................

OSSERVAZIONI DEL MEDICO

Luogo

GG

Data di rilascio
Codice Medico o del Presidio Sanitario

MM

/

AAAA

/

Descrizione del Fornitore Medico o del Presidio Sanitario

Codice Fiscale del Medico
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CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO
n PRIMO

n CONTINUATIVO

n DEFINITIVO

Cognome

n RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA
Sesso M/F

Nome

Nato a (Comune)

Prov.

Domiciliato in (Comune)

Prov.

GG

CAP

MM

AAAA

/

Nazionalità

/
N. civico

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

/
Codice ISTAT

Codice ASL

Codice Fiscale

Telefono

Lʼindicazione del numero di telefono potrà
consentire una più tempestiva ed efficace
erogazione delle prestazioni da parte
dellʼINAIL a favore del lavoratore.

Cellulare
Assenza Recapiti Telefonici
GG

MM

AAAA

/

LʼEVENTO È AVVENUTO IL

in (Comune o Stato Estero)

/

RISERVATO ALLʼASSICURATO
Datore di lavoro attuale
Cognome e nome o ragione sociale

Indirizzo (via, piazza, ecc.)

N. civico

/

Comune

n

Settore Lavorativo

n

Agricoltura

Industria

n

n

Artigianato

n

Pubblica Amministrazione

Servizi o Terziario

n

Altro

Attività lavorativa attuale (mansione)

Attività lavorative precedentemente svolte

Descrizione delle cause e circostanze dellʼinfortunio

GG

Lʼassicurato dichiara di aver abbandonato il lavoro il
GG

Data

MM

/

MM

/

AAAA

/

,

alle ore

AAAA

/

Lʼassicurato .....................................................................................................................................

DIAGNOSI

PROGNOSI: inabilità temporanea assoluta al lavoro
GG

dal giorno

MM

/

GG

AAAA

/

fino a tutto il

MM

/

AAAA

/

Se la durata dellʼassenza dal lavoro è superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare lʼidoneità alla mansione specifica, è necessaria la visita da
parte del medico competente prima della ripresa lavoro. (Art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Luogo

GG

Data di rilascio

MM

/

AAAA

/

Timbro e Firma del Medico .........................................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DENOMINAZIONE

Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo

NUMERO
(identifica il modulo)

Mod. 1 SS

DESCRIZIONE

Certificato medico (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea) di infortunio che lʼassicurato dovrà inviare
allʼINAIL e al datore di lavoro.
I lavoratori agricoli autonomi e gli artigiani, in quanto datori di
lavoro, sono tenuti ad inoltrare direttamente il certificato
allʼINAIL corredato da apposita denuncia.
Il certificato è composto di due pagine.
La pag. 1 è predisposta in tre copie:
- Copia A per lʼassicurato;
- Copia B per lʼINAIL;
- Copia C per il datore di lavoro.
Essa contiene:
• dati anagrafici dellʼassicurato, dati identificativi del datore di
lavoro, cause e circostanze dellʼevento sottoscritti dallʼassicurato;
• diagnosi, prognosi sottoscritte dal medico certificatore.
La pag. 2 è predisposta in due copie:
- Copia A per lʼassicurato;
- Copia B per lʼINAIL;
Essa contiene:
• dati sensibili riferiti allo stato di salute del soggetto per i
quali si applicano le disposizioni legislative in tema di
“privacy”.

A COSA SERVE

a certificare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro
dellʼassicurato derivato da un infortunio lavorativo.

QUANDO SI USA?

quando un medico rileva uno stato di inabilità temporanea al
lavoro, o la cessazione dello stesso, derivato da lesioni
riportate a seguito di un evento che presenta le caratteristiche di un infortunio lavorativo.

NOTE

Il modulo è stato predisposto in versione tipografica ed informatica.

