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Tutto il personale è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea ad inizio turno.  
 
Tutti gli operatori con sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 e/o con temperatura 
>37.5°C devono astenersi dalle attività lavorative. 
Se i sintomi dovessero manifestarsi durante il servizio, esso va immediatamente interrotto; il 
dipendente/collaboratore deve allontanarsi dalla struttura ed informare il proprio Medico Curante 
ed attenersi alle sue indicazioni (Rapporto ISS numero 4 revisione del 24/8/2020), indossando 
una mascherina FFP2 nel caso in cui non e fosse già dotato. 
Il Medico Curante del dipendente sarà anche l’unico riferimento per eventuali quesiti in merito a 
situazioni dubbie riferite a circostanze personali non collegabili all’attività lavorativa. 
 
Tutto il personale (dipendente e non) viene sottoposto a screening periodico secondo la 
programmazione indicata dall’Azienda Ulss 8 Berica. 
 

……………………… 
 
Come previsto anche dal protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 30.06.2022 i 
lavoratori devono: 
 

- avere la consapevolezza di non poter fare ingresso in struttura qualora sussistano sintomi 
assimilabili a Covid-19  

- devono impegnarsi a rispettare tutte la disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Datore di 
Lavoro anche in fase di accesso alla struttura 

- devono informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e/o il superiore 
in servizio in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
funzione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

- devono usare correttamente e responsabilmente i DPI forniti ed indicati 
 

      

 
PROCEDURA COVID-19 PER NUOVE ASSUNZIONI  
 
L’immissione di un nuovo dipendente (assunzione) in Struttura deve essere preceduto da tampone 
naso faringeo al fine di rilevare la negatività da Covid-19. 
 
L’Ufficio personale invia la richiesta all’indirizzo mail: michele.thiella@aulss8.veneto.it  
L’appuntamento viene fissato e il tampone andrà essere eseguito o presso l’ambulatorio 
CORONAVIRUS DIPENDENTI dell'OSPEDALE di VICENZA (ingresso lotto D vicino tendone blu 
della protezione civile) o presso l’ambulatorio CORONAVIRUS dell’OSPEDALE di Arzignano 
(accedere all'INGRESSO B - Prendere l'ascensore e salire al piano -1. Svoltare a destra e prendere 
il corridoio dell'anatomia patologica. In fondo al corridoio vi è l'ingresso dell'ambulatorio). 
 
Il referto verrà inviato all’Ufficio Personale o richiesto (più spesso) dallo stesso ufficio sempre 
all’indirizzo mail: michele.thiella@aulss8.veneto.it.  
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Qualora il professionista di riferimento (Dr. Thiella) non fosse reperibile, l’esito può essere chiesto 
dal dipendente stesso al proprio medico curante. In questo caso, è a cura del dipendente far 
pervenire all’ufficio personale copia del referto anche attraverso foto inviata telefonicamente.  
 
Nessun dipendente può prendere servizio senza l’esito del tampone.  
 
 
Aggiornamento PROCEDURA COVID-19 PER RIENTRO DA MALATTIA 
 
In base a quanto definito dal Ministero della Salute in data 31.08.2022 (circolare n. 0037615) - 
oggetto: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19. 
 
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura di isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, 
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine 
del periodo di isolamento 

- in caso di positività persistente,  si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 
Viste le difficoltà, più volte manifestate, da diversi dipendenti/collaboratori nel recarsi in sedi lontane 
dal Centro Servizi per eseguire il tampone per rientro da malattia come indicato dalla precedente 
Istruzione Operativa e visto altresì, anche il disagio determinato dal tempo di attesa della risposta 
del tampone molecolare nonché il fatto che dall’Ulss non ci sono indicazioni aggiornate in merito, si 
concorda, con l’approvazione del Coordinatore Medico, di procedere con il rientro da malattia con le 
seguenti indicazioni: 
 
 

 
In caso di rientro da malattia NON Covid - tampone antigenico di terza generazione (Lumira) 
eseguito in struttura prima del rientro in servizio; la tempistica viene concordata con l’Ente in base 
alle esigenze di servizio 
 
In caso di positività a SARS-CoV-2 – tampone di negativizzazione eseguito in struttura 
ospedaliera attraverso la seguente procedura: 

- digita su google “sorveglianza covid” ed entra 
- clicca su “prenotazione tampone” 
- clicca su “prenota il tuo tampone” 
- scegli l’ulss di riferimento per eseguire il tampone e clicca su “prenota tampone di 

guarigione” 
- inserisci il Codice Fiscale e le ultime 6 cifre della tessera sanitaria europea TEAM 
- scegli il presidio ospedaliero, la data e l’orario in cui eseguire il tampone e conferma il tutto 

 

 
 
PROCEDURA COVID-19 PER RIENTRO DA FERIE – PERMESSI – RECUPERI ORE 
 
Vista l’Ordinanza della Regione Veneto n. 112 del 19.07.2021 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” 
Gli operatori sanitari di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021 in ragione della loro attività e per 
massima cautela effettuano un test antigenico o molecolare o anticipano il controllo di screening al 
rientro al lavoro da periodi di ferie da qualsiasi provenienza con un soggiorno di durata superiori a 3 
giorni lavorativi continuativi. 
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Il Centro Servizi “Cà Arnaldi” sceglie di effettuare un tampone antigenico rapido a tutti i dipendenti 
in rientro dalle ferie della durata pari o superiore ai 3 giorni lavorativi consecutivi, visto anche la 
validità della stessa Ordinanza e cioè fino al 31.08.2021 
 
 

 
Come da indicazioni della Regione Veneto del 15.04.2022 con lettera protocollo n. 175618 con 
oggetto: “Accesso dei visitatori nelle strutture residenziali socio-sanitarie e uscite degli ospiti di 
strutture residenziali socio-sanitarie. Integrazione delle note prott. nn. 62326 del 10 febbraio 2022 
e 106793 dell’8 marzo 2022” 
 
Per i contatti stretti e è applicato il regine dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti … fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa 
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 

 
 


