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Nonostante la nota di Regione Lombardia del 10 aprile us circa la sorveglianza sanitaria degli operatori, 

pervengono alle scriventi OOSS segnalazioni sulle inadempienze di alcune aziende che continuano a 

vincolare l’esecuzione del tampone alla presenza di febbre. 

Inoltre, contrariamente a quanto convenuto a livello regionale, i tamponi non vengono eseguiti al domicilio 

ai dipendenti che non possono accedere agli ambulatori delle proprie ASST o ATS. 

 

SI chiede pertanto con forza: 

- di ottemperare, come prescritto nella nota di Regione Lombardia, alla corretta sorveglianza 

sanitaria eseguendo i tamponi in presenza di QUALSIASI sintomo riferibile al COVID-19 a 

prescindere dal luogo in cui insorge 

- di applicare la sorveglianza attiva dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo misurando la 

temperatura corporea 

- di organizzare l’esecuzione del tampone al domicilio per tutti i dipendenti che non sono nelle 

condizioni fisiche di potersi recare negli ambulatori, anche mediante accordi tra ATS e ASST 

- il tracciamento dei contatti stretti dei dipendenti e l’esecuzione del tampone anche per i medesimi 

 



Con la presenza si DIFFIDANO le aziende ed enti in indirizzo dal proseguire nell’inottemperanza delle 

disposizioni regionali citate. Le sottoscritte OOSS si riservano ogni azione, anche legale, a tutela della salute 

dei colleghi. 
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