
Istruzioni operative per la segnalazione di casi sospetti COVID-19 
(rif. Documento ATS Bergamo del 18/05/2020) 

 
 
ALL’INGRESSO IN AZIENDA 
Al lavoratore con febbre non è consentito l’accesso nei luoghi di lavoro. 
 
 
DOPO L’INGRESSO IN AZIENDA 
Il lavoratore con sintomi e febbre deve comunicarlo subito all’ufficio del personale/datore di lavoro 
e sarà isolato. Il lavoratore deve contattare il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue 
indicazioni. 
 
Il lavoratore asintomatico che dichiara contatti con casi positivi deve recarsi al proprio domicilio e 
contattare il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. 
 
 
Cosa deve fare il datore di lavoro o suo delegato al rilievo di soggetti con febbre? 
Registrare il superamento della soglia di temperatura (37,5°C) e segnalare tempestivamente 
l’evento all’ATS, Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria al numero 035/2270493 ed alla 
casella di posta psal.covid@ats-bg.it fornendo i seguenti dati obbligatori: 
Nome e Cognome del lavoratore, recapito telefonico e domicilio. 
Contestualmente l’azienda allerta il Medico Competente (MC), se presente, e fornisce all’ATS il 
recapito telefonico ed indirizzo mail dello stesso. 
 
 
Cosa deve fare il medico curante (MMG)? 
Prende in carico il lavoratore come caso sospetto e procede a disporre l’isolamento del soggetto e 
degli eventuali contatti familiari/conviventi; procede, inoltre, a richiedere l’effettuazione del 
tampone diagnostico. 
 
Per il lavoratore che ha avuto contatti con casi positivi procede a disporre l’isolamento di 14 giorni 
a partire dall’ultima data di contatto e ne monitora i sintomi. 
In caso di comparsa dei sintomi, procede come per il caso sospetto di cui sopra. 
In assenza di sintomatologia il contatto sarà comunque sottoposto a test prima della conclusione 
del periodo di sorveglianza. 
 
 
Cosa deve fare l’ATS a seguito degli esiti dei test di laboratorio? 
In base al risultato del test effettuato conferma o meno l’isolamento degli eventuali contatti stretti 
comunicandolo ai rispettivi medici curanti (MMG). 
Se il tampone del caso sospetto ha dato esito positivo ATS conferma al MMG l’isolamento 
obbligatorio del soggetto accertato ed informa i MMG dei contatti per attivare il loro monitoraggio. 
Se il tampone del caso sospetto ha dato esito negativo ATS comunica ai contatti la fine 
dell’isolamento ed il caso, ora non più sospetto, è rinviato alla valutazione clinica da parte del 
medico curante (MMG). 
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