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N. 163/158-1-1996 di prot.                                                                               Roma, 4 marzo 2020  
OGGETTO:   COVID-19 (CORONAVIRUS). 

PROCEDURE OPERATIVE DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE IN CASO DI 
POSSIBILI SINTOMI CORRELATI SUL LUOGO DI LAVORO.  
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Fa seguito al foglio n. 163/158-1996 datato 24.02.2020 di questo Reparto.  

__________ 

 Avuto riguardo alle predisposizioni organizzative messe in atto da questo Comando in 
relazione all’oggetto, codesti Uffici/Centri/Direzioni - nell’eventualità del manifestarsi di un 
caso sospetto (civile o militare sintomatico a manifestazioni potenzialmente riconducibili alla 
patologia in argomento) all’interno di questa sede - (nell’ordine) dovranno: 
1. evitare ulteriori contatti con il caso sospetto; 
2. contattare immediatamente la dipendente Infermeria al nr. 06/80982279 int. 82279; 
3. accertarsi che il sospetto sintomatico, o eventuali ulteriori persone che siano venute a stretto 

contatto con l’interessato, si allontanino per qualsiasi ragione dal luogo di rischio; 
4. attendere l’arrivo del personale medico di questa infermeria, il quale (protetto dai d.p.i. in 

dotazione e di concerto con la dipendente Compagnia Speciale p.i.): 
− provvederà a condurre il sospetto sintomatico nella già definita località di triage; 
− isolerà il luogo e le persone che sono venute a stretto contatto con il caso sospetto, 

procedendo a una sommaria indagine epidemiologica;  
− fornirà le necessarie istruzioni a tutto il personale della U.O. interessata, anche in 

relazione alla successiva bonifica dei luoghi a cura di questo Reparto. 
Le presenti procedure operative siano illustrate a tutto il personale militare o civile in forza o che 
acceda, a qualsiasi titolo, presso codeste U.O. 

 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Massimo Zuccher) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Circolari: 
a. n. 1214/16-4-2020 del 29 febbraio 2020 dell’Ufficio Operazioni con oggetto “Misure volte a 

mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19. Impiego all’estero. 4° pacchetto d’ordini”. 
b. n. 1214/16-6-2020 del 3 marzo 2020 dell’Ufficio Operazioni con oggetto “Misure volte a mitigare/prevenire il 

fenomeno epidemico da COVID-19. 5° pacchetto d’ordini”. 
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