
 

  

San Daniele, 3/3/2020 
Alla c.a. dei Datori di Lavoro  

 
Aggiornamento COVID-2019.  
 
Due utili link sottostati indirizzano le Aziende a una corretta gestione verso quello che è un rischio 
per la salute pubblica, non specifico dell’attività lavorativa, fatto salvo ovviamene ambiti 
specifici. 
In estrema sintesi: 
 
ll 28/2/20 il Dipartimento di Prevenzione negli Ambienti di lavoro di Verona, rimandando alla 
Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020, sottolinea che: 
… 
-i datori di lavoro comunicano le informazioni a tutto il personale dipendente; 
-è sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via 
respiratoria 
- non sono richiesti dispositivi personali di protezione, ad eccezione degli ambienti sanitari. 
… 
Quanto sopra è in coerenza con le indicazioni del 26/2/20 diffuse in Regione FVG, dalla Referente 
Salute e Sicurezza del Lavoro, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

Coronavirus. Informazioni per i datori di lavoro 

 

https://spisal.aulss9.veneto.it/Coronavirus-Informazioni-per-i-datori-di-lavoro 

 
In data 2/3/20 il Garante per la Privacy si esprime in modo molto puntale in merito a quanto sta 
avvenendo in alcune realtà, in sintesi:  
La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente 
questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica.  
… 
Sembra quasi che il management ritenga che l’attuale situazione di emergenza e i provvedimenti adottati dal 
Governo possano legittimare non solo le autorità pubbliche, ma qualsiasi privato a fare tutto il possibile per 
individuare i soggetti contagiati. Ma attenzione: come conferma la decisione del Garante, non è così. 
 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-privacy-limita-controlli-aziendali-ACuGzYMB?refresh_ce=1 

 
Tenuto conto di quanto sopra, a prescindere da come le notizie vengono diffuse, vi ricordiamo ancora 
di attenervi a quanto espresso dalle Autorità competenti in materia.  
 

A disposizione,  
lo staff del gruppo ASA  
Dr.ssa Emma Bagnato 
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