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RIENTRO IN SERVIZIO LAVOR{TIVO - protocolto Covid-19

ll Servizio di Prevenzione Protezione della Silba S.p.A., in accordo con il Datore cli l,avor.o. al fìne rli
contenere il contagio epidcmiologico da SARS CoV-2, srabìlisce per i lavoratori dipenilenti clella Silba
S.p.A. il seguente protocollo di rientro in selvizio dopo prolungata assenza lavorativa e rientro in Italia
da divcrso Stato, come già applicato pcr casi analoghi.
Sarà indispensabile per il lavoratore dipendente intcnzionato al rientro in servizio sottoporsi a visita
medica di rientro con il Medico Clompctente aziendale.

i ln sede di visita,edica dovrà consegnare ar Medico competente i risurtati clel prerievo cmatico di
base e lfesito del test sicrologico effettuato su sangue venoso.
r In caso di negatività, il Medico Conlpetente, potrà valutare iì rientro in servìzio ed ernettcre il

giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.
r In caso di positività sarà. oppol'tuno avvisare. tramiLe e-rnail, I'utficio del personale aziendale.

) ln sede di visita il Medico Cornpetente, dopo un'accurala inte|vista al dipendente lavoratore, valuterà
la necessità di uno screening di lice|ca piir approfòndito ciel Covid-19. quindi valuterà se il lavoratore
dipendente dovlià. sottoporsi al tampone prirna del rientro lar,orativo.

> La visita medica sarà progranìmata solo dopo che il lavoratore dipendentc avrà comunicato all,uf'fìcio
del personale di esserc stato sottoposto a prelievo ematico e di essere in possesso dei risultati.
Il lavoratore potrà recarsi dal proprio nredico curante e richiedcrc di sottoporsi a scr.ecling
diagnostico sierologico per ricerca del virus SARS-Co\'-2 per ricntro in Italia o da diversa rcgionc.

Nell'attesa della visita medica straordinaria il lavoratore continuerà l'assenza Iavorativa.
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