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1. Premessa
Il presente documento vale quale integrazione del Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 per le attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Catanzaro.
La presente integrazione si rende necessaria al fine di descrivere il rischio connesso alla pandemia di
influenza da virus COVID-19 e di individuare le misure per la riduzione del rischio di contagio come
previsto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.
2. Informazioni generali sul nuovo Coronavirus
Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID-19 dove "CO"
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus si presenta generalmente con i seguenti sintomi:
 stanchezza;
 febbre
 tosse secca;
Alcuni pazienti possono anche presentare:
 congestione nasale;
 diarrea;
 dolori muscolari;
 mal di gola.
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave. Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun
sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento.
Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie.
3. Modalità di trasmissione
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata. La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone
infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
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manipolati rispettando le buone pratiche igieniche (lavare e disinfettare le mani assiduamente, utilizzare i
guanti, ecc.) ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l’impiego dei DPI o Dispositivi di Protezione Collettiva per i laboratori raccomandati, o
mediante l’utilizzo di dispositivi non idonei;
 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina chirurgica solo se c’è
un sospetto di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende
cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.
Il periodo di incubazione del virus è il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
Si raccomanda di non recarsi nei pronto soccorso, ma di chiamare al telefono il proprio medico di
famiglia o pediatra in caso di sintomi influenzali e sospetto di contatto stretto e prolungato con un malato
di Covid-19.
4. Procedure e piani per la riduzione della diffusione del virus nei luoghi di lavoro
Le azioni e le procedure da attuare per il contenimento della diffusioni del virus presso l?ODCEC
sono oggetto di un apposito Piano che stabilisce le modalità per:
 accesso ai luoghi di lavoro
 informazione e sensibilizzazione di dipendenti ed utenti
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 modalità di accesso del pubblico, fornitori ed altri soggetti
 gestione dei lavoratori fragili
 gestione della sorveglianza sanitaria per i casi confermati di COVID-19
 misure igieniche e di sanificazione
 nomina del Comitato per la vigilanza delle misure anti COVID-19
 gestione dei casi sospetti
 azioni da adottare da parte dei dipendenti
 gestione delle riunioni degli incontri formativi
Le procedure ed i Piani sono aggiornati sulla base dell’evoluzione del contagio e delle conseguenti
indicazioni delle autorità competenti.
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