
MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
Informazione ai lavoratori e relativa documentazione 

 
 

DATA OGGETTO SINTESI DELLE INFORMAZIONI FORNITE AI 
LAVORATORI 

ANNESSO 

23.02.2020 1° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 

Dirz. San. fornisce indicazioni per la riduzione del rischio 
di infezione. anx.1 

25.02.2020 2° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 

Dirz. San.:  contribuisce fornendo indicazioni circa 
l’utilizzo dei DPI e procedure per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro e degli automezzi. 

anx.2 

25.02.2020 3° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 
 

− Dirz. San.: contribuisce con nota a dare indicazioni 
per la gestione pazienti sintomatici o che hanno avuto 
contatti diretti con casi “sospetti” e soggetti 
asintomatici;  

− Uf. Log.: contribuisce con nota tracciando i 
lineamenti di tutela per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e dei luoghi di lavoro ivi compresa la 
formazione e informazione con l’avvertenza di 
lasciare traccia scritta delle attività svolte. 

anx.3 

26.02.2020 Attività informativa 
svolta dal D.L. 

Calendarizzazione di attività informativa a ciascun 
dirigente di Uf./Dirz. del Comando Generale (per la 
successiva formazione “a cascata”) con particolare 
riferimento a: 
− misure profilattiche/geniche da osservare per mitigare 

l’esposizione al rischio contagio (sulla scorta delle 
indicazioni fornite dal Min. Salute); 

− funzione, impiego e corrette modalità di utilizzo degli 
specifici DPI; 

− procedure medico – amministrative da seguire a cura 
del personale militare nel caso di sospetto contagio. 

anx.4 

10.03.2020 Circolare dell’Uf. 
Log. 

Disposizioni in materia antinfortunistica circa: 
− il puntuale aggiornamento del documento di 

valutazione dei rischi (DVR); 
− l’attività formativa e informativa verso il personale; 
− l’attenzione del militare lavoratore al proprio ruolo di 

soggetto attivo e responsabile e non di mero esecutore 
di regole e procedure; 

− messa in atto delle direttive a cura del militare 
lavoratore, secondo lo spirito di vero e proprio 
collaboratore di sicurezza. 

anx.5 

11.03.2020 Circolare della 
Dirz. San. 

Informazione sul ruolo e le attività svolte dal Servizio di 
psicologia dell’Arma nei confronti del personale a vario 
titolo impiegato e/o coinvolto nell’emergenza nazionale. 

anx.6 

12.03.2020 Circolare dell’Uf. 
Log. 

Disposizioni in materia antinfortunistica sul corretto 
utilizzo delle mascherine chirurgiche e FFP3. anx.7 

17.03.2020 13° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 

Dirz. San. contribuisce con schede per il corretto utilizzo 
e smaltimento dei DPI. anx.8 

23.03.2020 Circolare della 
Dirz. San. 

Disposizioni ai servizi di psicologia sul territorio 
nazionale sull’attività informativa, sui contatti e sul 
supporto psicologico al personale ed i familiari posti in 
regime di quarantena. 

anx.9 

24.03.2020 14° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 

Dirz. San. contribuisce con schede: 
−  sulle modalità di gestione dei militari asintomatici 

accasermati affetti da COVID-19 (pulizia, lavaggio 
biancheria,  rifiuti, vitto, trattamento alimentare 
pranzo cena, pasti); 

−  per personale delle Infermerie; 
−  per il personale di rientro impiegato in missioni fuori 

area. 

anx.10 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2020 Circolare dell’ Uf. 
Log. 

Richiama l’attenzione dei Datori di lavoro (DL) sulla 
necessità di aggiornare costantemente il documento di 
valutazione dei rischi (DVR) alle diversificate situazioni 
locali, determinate dall'emergenza sanitaria in corso. 

anx.11 

01.04.2020 Aggiornamento 5° e 
13 Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op.  
 

− Uf. Log. e Bil.: contribuiscono con schede per la 
pulizia/sanificazione ambienti e di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale secondo le 
indicazioni fornite dalla Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; 

− Dirz. San.: contribuisce con schede sull’utilizzo/uso 
operativo dei DPI (alcoltest, stupefacenti, supporto 
personale sanitari, spostamenti su autovettura, ufficio) 
e la loro corretta alienazione/distruzione.  

anx.12 

03.04.2020 15° Pacchetto 
d’Ordini di Uf. Op. 

Uf. Log. e Dirz. San.:  contribuiscono con schede 
informativa per: 
−  tecnici verificatori di apparecchi elettromedicali e di 

laboratorio;  
−  l’utilizzo razionale delle protezioni sanitarie da 

SARS-CoV-2. 

anx.13 

06.04.2020 Circolare della 
Dirz. San. 

Precisazioni sulle misure di contrasto della diffusione 
nella collettività militare nell'Arma e sui provvedimenti di 
natura precauzionale degli Uf. Personale devono adottare 
nei confronti del personale a maggior rischio di sviluppo 
di forme gravi della malattia. 

anx.14 

07.04.2020  Videoconferenza informativa in favore dei responsabili 
del servizio di prevenzione e protezione circa  
− le modalità di vestizione e svestizione dei dispositivi 

di protezione individuale, l’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi; 

− il coinvolgimento del lavoratore nel sistema di 
prevenzione; 

− le altre disposizioni dei pacchetti d’ordini (pulizia 
delle caserme, sanificazione delle autovetture). 

anx.15 

07.04.2020 Circolare di Uf. Op. Compendio delle disposizioni emanate volte a 
mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19 anx.16 

11.04.2020 Circolare della 
Dirz. San. 

Disposizioni sulle procedure medico legali per il 
riconoscimento da causa da servizio anx.17 

 
 

Gli obblighi di informazione verso i militari/lavoratori sono previsti dagli art. 18, 36 e 73 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

dall’art. 251 del D.P.R. n. 90/20101.  

L’informazione (processo attraverso cui i lavoratori imparano a riconoscere – e di conseguenza a ridimensionare – i 

rischi presenti sul luogo di lavoro) è un insieme di conoscenze, caratterizzate da immediatezza e informalità, 

divulgabile con ogni tipo di mezzo, quale avviso in bacheca, posta elettronica, seminari. In tali casi è comunque 

necessario conservare evidenza documentale delle attività svolte2. 

 



 

 

L’attività informativa deve: 

− essere “sufficiente” e “adeguata”; 

− avere ad oggetto: l’utilizzo dei DPI;  le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza; il peso e altre 

caratteristiche del carico movimentato; le misure per la protezione degli occhi e della vista riferite all’uso di 

attrezzature munite di videoterminale3; le misure adottate, entità e significato dei valori di esposizione, nonché ai 

potenziali rischi associati, alle procedure sull’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e 

controindicazioni sanitarie, riferite all’esposizione ai rischi derivanti da agenti fisici, al rumore, agenti chimici, agenti 

cancerogeni o mutageni, ferite da taglio o da punta e di infezione ed esplosioni; l’esposizione al rischio amianto4.  
 

L’emergenza COVID-19 e i conseguenti D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 20205 hanno conseguentemente determinato, 

nell’Arma, la sospensione6: 

− di congressi, le riunioni, i meeting; 

− delle visite periodiche ai Reparti7 e le attività di istruzione settimanale in favore del personale8. 
 

Contestualmente, alle ordinarie attività informative di briefing e istruzione (cit. Anx.4) vengono unite altre forme per lo 

svolgimento dell’attività informativa quali: 

− pubblicazione sul portale istituzionale, anche nella sezione “ultimissime”, di tutte le disposizioni emanate, 

facilmente accessibili attraverso link dedicati all’emergenza sanitaria; 

− l’affissione del manifesto del Ministero della Salute (contenente le raccomandazioni per contenere il contagio da 

COVID-19) nelle sale d'attesa delle caserme ad ogni livello ordinativo;  

− l’implementazione delle videoconferenze (cit. Anx15) e delle modalità di collegamento da remoto. Al riguardo, per 

favorire ulteriormente l’attività di informazione al personale:  

• è stata abilitata la comunicazione istantanea con l’applicativo Skype for business, tra il Comandante di Legione 

e i Comandanti di Compagnia dipendenti9;                                             

• è possibile realizzare collegamenti tra utenze mobili di servizio, a qualsiasi livello ordinativo, in modalità 

Face-Time, senza limiti di bundle;  

• i militari in possesso di utenze mobili di servizio e non di servizio riconducibili all’Arma dei Carabinieri 

usufruiscono della fornitura gratuita di 100 giga, per 30 giorni 10, avuto riguardo all’adesione della società 

TIM al programma “Solidarietà digitale” per l’emergenza COVID-1911. 
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