
   
 

 
 

 
EPIDEMIA DA COVID-19 E SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Referente di Schema Salute e Sicurezza: S. Vanin  

 

 
INFORMAZIONI UTILI PER SGSSL 
 
In risposta all'emergenza Coronavirus, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento 
della Protezione Civile hanno elaborato e diffuso il Testo Unico “Raccolta delle disposizioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo 
coordinato delle ordinanze di protezione civile.” Il documento è consultabile al seguente 
indirizzo:  
https://www.fitri.it/images/2020/Decreti_Coronavirus/TESTO_UNICO_COORDINATO_COVID-
19_24_3_2020.pdf 
 
Anche sul sito del Dipartimento di Protezione Civile è presente una sezione web aggiornata e 
per consultarlo è possibile seguire cliccare sul seguente link 
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-
sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus 
 

 
Di particolare rilievo è la opportunità di integrare la valutazione dei rischi e le procedure / i piani 
di risposta alla luce della pandemia da COVID-19, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro nella sua nota n. 89 del 13 Marzo 2020 intitolata “Adempimenti datoriali - Valutazione 
rischio emergenza coronavirus.” L’ INL ha raccomandato l’aggiornamento del DVR soltanto 
per gli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o quando il rischio biologico sia un rischio di 
natura professionale, mentre considera necessario predisporre un piano di intervento o una 
procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi 
equiparato) assicurando al personale anche adeguati DPI, come verificabile a questo link: 
https://www.apiverona.it/wp-content/uploads/2020/04/13032020-testo-
_Nota89_Isp_Naz_Lavoro_VDRCovid.pdf 
 
 

Ai fini della gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è anche importante tener presente 
l’evoluzione normativa riguardante il lavoro agile (smart working) a seguito del D.L. 23.02.2020 
n.6 che incide sulla regolamentazione fornita dalla Legge 22.05.2017 n. 81. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 
 
 

Il Dipartimento SPISAL ULSS9 del Veneto ha predisposto una scheda riassuntiva di quanto 
condiviso con le parti sociali che risulta di agevole utilizzo data la suddivisione per settori di 
attività: 
https://spisal.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=3886 
 
 
Ai fini della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori risultano utili opuscoli e poster come 
quelli resi disponibili dal Ministero della Salute e dall’INL:   
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Documents/guida.pdf 
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