
                                                                                                                                                                               

 
 

AOU Sassari  

 

 
       PROTOCOLLO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER DIPENDENTI CHE, A FAR DATA 

DAL 10 FEBBRAIO 2020, ABBIANO VIAGGIATO AL DI FUORI DELLA REGIONE 

 

1) Tutti i dipendenti sono tenuti ad aggiornarsi costantemente sulle disposizioni delle Autorità 

Sanitarie concernenti l’individuazione delle aree soggette a misure di attenzione o 

restrizione in merito alle misure di prevenzione del rischio da coronavirus 

2) I dipendenti che avessero soggiornato o transitato in aree soggette a provvedimenti di 

attenzione o restrizione sono tenuti a darne comunicazione alle Autorità Sanitarie attraverso 

i recapiti pubblicati nei siti Ministero Salute e Regione Sardegna 

a) I dipendenti che fossero stati oggetto di provvedimenti cautelativi da parte delle Autorità 

Sanitarie sono tenuti a rispettarli scrupolosamente e darne tempestiva comunicazione a 

sorveglianza.sanitaria@aousassari.it 

b) In ogni caso i dipendenti di cui al punto 2, prima di riprendere servizio nelle strutture AOU 

Sassari, devono essere sottoposti alla valutazione del Medico Competente che rilascerà la 

relativa autorizzazione 

3) I dipendenti che avessero soggiornato o transitato in aree fuori Regione non soggette a 

provvedimenti di attenzione o restrizione sono tenuti a compilare la scheda in allegato1 e 

inviarla a sorveglianza.sanitaria@aousassari.it Alla ricezione di un messaggio di ricevuta 

potranno riprendere il servizio senza attendere ulteriori comunicazioni. Ove lo ritenga 

necessario il Medico Competente provvederà a convocare il dipendente che sarà tenuto a 

presentarsi e attendere l’autorizzazione alla ripresa del servizio 
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Allegato1 - SCHEDA DA COMPILARE IN RELAZIONE A VIAGGI/SOGGIORNI FUORI 

DALLA REGIONE 

 

Cognome: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------__ 

Struttura di appartenenza ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Specificare di seguito Nazione/Città/Periodo dal-al 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ha frequentato una struttura sanitaria?  sì  no 

se sì, quale: ______________________________________________________________________ 

 

Ha avuto contatti stretti con una persona con infezione respiratoria acuta?  sì  no 

Specificare:  data _______________ 

 in ambiente sanitario  in famiglia  in ambiente lavorativo  altro _______________  non sa 

 

Ha avuto contatti con casi probabili o confermati di COVID-19?  sì, in data_____________  no 

se sì, specificare i nominativi: 

________________________________________________________________________________ 

Ha visitato mercati di animali vivi?  sì  no 

se sì, specificare __________________________________________________________________ 

 

Ha avvertito sintomi di infezione respiratoria?  sì  no 

 febbre  tosse  difficoltà respiratorie  altro 

se sì, dettagliare __________________________________________________________________ 

 

Data ________________________________________                                                                               

Firma____________________________________________ 


