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Di seguito, in versione aggiornata, il riepilogo dei documenti e delle comunicazioni in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 

I singoli documenti di cui all’elenco, sono resi disponibili agli interessati direttamente o per il tramite dei 

Coordinatori della struttura di appartenenza. 

01- Procedura analisi e gestione del rischio da esposizione a Covid-19 (valida per le strutture residenziali) rev. 

02 del 09.04.2020  

02 - Opuscolo Informativo per i lavoratori riguardante Nuovo Coronavirus del 12.03.2020 (inviato il 

13.03.2020) 

 

03 – Lettera agli operatori inviata dal Medico Competente il 20.03.2020 

 

04 - Domande e risposte sulla prevenzione e il controllo delle infezioni per gli operatori sanitari che si 

occupano di pazienti con sospetto o confermato COVID-19 (documento prodotto da Ministero della Salute e 

aggiornato alla Cooperativa da Medico Competente il 23.03.2020) 

 

05 -   Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 redatto da Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle 

Infezioni: Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov2 in strutture 

residenziali sociosanitarie (documento prodotto da Istituto Superiore di Sanità e aggiornato al 17.04.2020) 

 

06 – Istruzione operativa “Uso corretto delle mascherine e dei DPI” (emesso in revisione da Direzione il 

26.03.2020) 

 

07 - Documento analisi e gestione del rischio da esposizione a COVID 19 Attività uffici sede di Via  

Virgilio 222 -Viareggio rev. 02 del 12.05.2020 

 

08 - Documento analisi e gestione del rischio da esposizione a COVID 19 Attività pulizia ambienti 

(valida per servizi esterni alla Cooperativa che prevedono l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati) rev. 01 del 12.05.2020 

 

09 - Documento analisi e gestione del rischio da esposizione a COVID 19 (valida per i servizi che 

attualmente, pur essendo in lavoro a distanza o sospesi, saltuariamente si recano a lavoro nelle sedi 

comunali o della Usl (servizio sociale, Capannori sportello e biblioteca, mediazione culturale), rev. 01 

del 12.05.2020 

 

10 - Documento analisi e gestione del rischio da esposizione a COVID 19 (valida per la Comunità 

Alloggio Minori), rev. 01 del 12.05.2020 

 

11 - Documento analisi e gestione del rischio da esposizione a COVID 19 (valida per Servizi ambientali, 

taglio erba, decoro urbano), rev. 01 del 12.05.2020 

 

Viareggio, 18.05.2020                                                                 La Presidente 

Venera Nunziata Caruso 

 

DOCUMENTO FIRMATO A DISTANZA 


