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Informativa SARS-CoV-2 per fornitori e ditte esterne  

  
  

A tutti gli operatori  

  

Il coronavirus responsabile dell’attuale epidemia, denominato SARS-CoV-2 dall’International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) ha definito “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e “19" indica l'anno 

in cui si è manifestata). Alle attuali conoscenze, il SARS-CoV-2 può essere trasmesso da persona a persona per droplet 

o per contatto.   

  

L’AOU Meyer ha messo in atto tutte le misure preventive e protettive che garantiscono da un lato la protezione dei 

propri operatori e dall’altro la salubrità degli ambienti: sono state redatte specifiche procedure aziendali che hanno 

impattato sui percorsi intraospedalieri, gestione pazienti sospetti/confermati COVID-19, protezione dei lavoratori, 

sanificazione ambientale etc..  

  

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori compresi gli operatori delle ditte esterne, a seguito di una 

valutazione preventiva a cura degli uffici preposti (interni o ESTAR) sull’indifferibilità dell’intervento, principalmente a 

tutela del personale esterno, si prescrive quanto riportato di seguito:  

• gli operatori in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi “influenzali” devono rimanere al proprio domicilio 

o comunque comunicare tempestivamente di non poter permanere in Azienda, anche successivamente 

all’ingresso, se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);  

• è necessario rispettare le regole di accesso previste all’ingresso dell’Azienda come sottoporsi ai controlli presso 

il Checkpoint sanitario obbligatorio posizionato all’ingresso (misurazione temperatura corporea) ed eventuali 

regole presenti in specifiche aree aziendali (es. singoli reparti, mensa, bar); se l’operatore autorizzato deve 

entrare con un mezzo, può fermarsi alla sbarra dell’ingresso fornitori, sottoporsi ai controlli come sopra, 

riprendere il mezzo e posizionarlo negli spazi previsti (ad esclusione dell’area pronto soccorso), seguendo le 

indicazioni del personale addetto alla sorveglianza;  

• ogni operatore è tenuto, oltre al rispetto del distanziamento sociale comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, all'utilizzo dei DPI che devono essere resi disponibili dalla propria azienda secondo la valutazione 

del rischio effettuata dal proprio datore di lavoro (es. mascherine, occhiali/visiere, indumenti protettivi 

secondo esposizione agli specifici rischi). 

In riferimento all’utilizzo delle mascherine si ricorda che, a tutela degli interlocutori, devono essere utilizzate 

mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola. Qualora le mascherine FFP2 e/o FFP3 a 

disposizione del personale siano dotate di valvola, sopra queste deve essere indossata una mascherina 

chirurgica; 

• ogni operatore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Ministero della Salute, alle ordinanze 

regionali, agli atti normativi vigenti;  

• Al momento dell’arrivo presso la struttura dell’AOU Meyer che ha richiesto l’intervento e/o la presenza di 

personale esterno gli operatori dovranno presentarsi al coordinatore di reparto, o suo delegato, per assicurarsi 

che non siano state adottate ulteriori misure particolari a seguito di eventi non previsti.  

 

Ulteriori particolari richieste rispetto a quanto sopra riportato dovranno essere formulate al fine di ottenere l’eventuale 

autorizzazione dalla direzione aziendale. Ogni richiesta deve essere indirizzata via e-mail alla segreteria della Direzione 

Sanitaria – direzione.sanitaria@meyer.it - ed al referente del servizio interessato (nel caso ad esempio di 

apparecchiature all’indirizzo sic@meyer.it, attrezzature informatiche smart@meyer.it, nel caso di specialist di prodotto 

al coordinatore infermieristico)  

 

Il Direttore Sanitario  

Dr.ssa Francesca Bellini 
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