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Struttura della guida 
tecnico-legale
Questa guida tecnico legale è stata sviluppata prendendo in 
considerazione quattro elementi utili per gli studi medici, ambulatori e 
strutture sanitarie private nella gestione di questo particolare momento 
di criticità nazionale.

*Questa guida tecnico legale è indirizzata ad un 
target medico-sanitario dell’area della sanità privata.

Segnaliamo che ogni indicazione ivi contenuta 
necessità di una attenta valutazione ed adeguamento 
da parte delle singole Direzioni Tecniche e Sanitarie 
in funzione dell’attività svolta e delle modalità di 
erogazioni delle prestazioni sanitarie. 
 
Si declina qualsivoglia responsabilità.
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Apertura o Chiusura 
delle strutture Sanitarie 
private?
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01
Il Comune di competenza 
territoriale

02
La Regione di competenza 
territoriale

03
Le Istituzioni Nazionali con 
una legge, un decreto o una 
ordinanza

Chi può 
disporre la 
chiusura delle 
strutture 
sanitarie?

E’ importante prendere coscienza che 
l’obbligo di chiusura di una struttura sanitaria 
deriva solo da atti ufficiali di un organo 
istituzionale locale o nazionale, soggetti 
pertanto a regimi obbligatori di pubblicità e 
quindi di conoscibilità da parte degli 
interessati
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La gestione dei 
Collaboratori
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01
Gli Scenari: 
- Dipendenti a casa per ordinanza
- Smart Working  
- Sospensione attività aziendale  
- Quarantena obbligatoria
- Quarantena volontaria  
- Assenti per paura del contagio

02
DPI - Dispositivi Protezione 
Individuale

La gestione dei 
collaboratori - 
quali possibilità 
abbiamo?

Conoscere le reali possibilità e saper 
affrontare le richieste dei collaboratori è 
importante in quanto a causa del la 
condizione di paura e panico generalizzata 
molti dipendenti avanzeranno richieste 
specifiche.

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 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Dipendenti a casa per 
ordinanza
Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. 
In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause 
indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione 
pagata. In questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua 
volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla 
tutela della salute delle persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di 
un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di 
eventi. 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020
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Smart Working
Il Lavoro agile fino al 15 marzo nelle regioni coinvolte dal Coronavirus. È quanto ha previsto il 
ministero del Lavoro in una nota dove spiega che lo smart working è «applicabile in via 
provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori 
ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di 
lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali». L’indicazione è contenuta nell’articolo 
2 del decreto attuativo del decreto sull’emergenza del Coronavirus. 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 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Sospensione attività 
aziendale
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni 
tendenti a vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione 
delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative 
per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori 
dal comune o dall’area indicata. In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della 
impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa 
impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività 
produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello 
svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento 
dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro. 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020
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Quarantena Obbligatoria
Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, 
in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte 
del lavoratore interessato. In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione 
dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. 
Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza 
dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto 
dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti 
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento 
latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di 
legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute 
e la garanzia del posto di lavoro.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020
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Quarantena Volontaria
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi 
pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo 
rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo 
all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, 
un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in 
ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della 
decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare 
comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa 
d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa 
obbligate dal provvedimento amministrativo. 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020
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Contiene informazioni e riferimenti a documenti emanati dalle Istituzioni
Cerrs - Centro Studi e Ricerca Diritto Sanitario e Farmaceutico 



 12

01

02

03

Assenti per paura del 
contagio
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia 
sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di 
Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice 
“timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie 
previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del 
rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, 
situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al 
licenziamento. 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - App. 24.02.2020
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DPI - Dispositivi di 
protezione individuale
E’ opportuna una valutazione da parte della Direzione Sanitaria degli ambulatori e delle strutture 
sanitarie sulla possibilità di fornire ai propri dipendenti e collaboratori Dispositivi di protezione 
individuali quali ad esempio Mascherine e Guanti. 

 
La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come 
limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici 
rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla 
giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che 
possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi 
rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di 
chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di 
interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale dei diritto alla salute sia dei 
principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Fonte: Cassazione - Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17132
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01
Suggerimenti informativi e 
procedurali per personale e 
pazienti

02
Divulgazione delle regole 
del Ministero della Salute

03
Gli accorgimenti per pulizia 
e disinfezione

Le norme 
igienico 
sanitarie da 
adottare

E’ importante adottare tutte le possibili 
precauzioni per limitare il contagio da 
Covid-19 e per garantire la massima 
sicurezza dei pazienti, operatori, ambienti e 
delle prestazioni che vengono erogate 
presso la struttura
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Suggerimenti operativi
GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI
Si suggerisce di adottare appositi accorgimenti nella gestione dell’agenda della struttura al fine di 
ridurre il più possibile gli assembramenti di persone negli spazi comuni della struttura quali la sala 
d’attesa e le aree di servizio.
E’ importante segnalare ai pazienti di non recarsi presso la struttura con molto anticipo, così da 
contingentare le presenze.

VERIFICA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DEI PAZIENTI
É opportuno effettuare un recall dei pazienti previsti o la divulgazione di una informativa mail ove 
indicare ai pazienti che presentino sintomi influenzali (febbre, tosse o altre problematiche relative 
alle vie respiratorie) di posticipare l’appuntamento o di verificare con un medico della struttura 
l’opportunità di una valutazione clinica prima di recarsi presso la struttura.

GESTIONE DELLA SALA D’ATTESA
La sala d’attesa deve essere gestita dal personale con attenzione affinché non si verifichino 
assembramenti, invitando eventuali pazienti che si presentino con anticipo e la cui presenza 
possa aumentare in modo improprio il numero dei soggetti presenti rispetto al volume dell’area a 
ripresentarsi in prossimità dell’orario del proprio appuntamento
 
PRESIDI DI DISINFEZIONE DELLE MANI 
Mettere a disposizione presidi specifici per la disinfezione delle mani anche nella sala d’attesa e 
nelle aree comuni

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 
Contiene informazioni e riferimenti a documenti emanati dalle Istituzioni
Cerrs - Centro Studi e Ricerca Diritto Sanitario e Farmaceutico 
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Divulgare le dieci regole 
suggerite dal Ministero della 
Salute negli spazi comuni

Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus

1
Evita il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 2
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4
5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico

6
7
8
9

10
Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 

Fonte: Opuscolo-Poster Ministero della Salute

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 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Suggerimenti pulizia e 
disinfezione
E’ opportuno che la direzione sanitaria della struttura valuti gli attuali protocolli di pulizia e 
disinfezione di ambienti e superfici sia di servizio che medicali al fine di poter verificare che i 
presidi impiegati siano idonei e rispondenti anche a debellare eventuali presenze del Covid-19, 
valutando eventuale maggiore frequenza di pulizia ed impiego di dispositivi specifici.

 
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 
includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e 
cloroformio. 
Fonte: Opuscolo-Poster Ministero della Salute

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 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Newsletter informativa

02
Impiego corretto ed etico 
dei canali social

Come 
Comunicare 
con i pazienti

E’ importante al fine di garantire la continuità 
dell’attività professionale erogata, mettere al 
corrente i propri pazienti che le attività 
sanitarie attuate continuano ad essere 
erogate, ecco alcuni strumenti suggeriti

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 
Contiene informazioni e riferimenti a documenti emanati dalle Istituzioni
Cerrs - Centro Studi e Ricerca Diritto Sanitario e Farmaceutico 
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Newsletter informativa
Testo esemplificativo Newsletter informativa

Cari pazienti,

Il nostro studio ha aderito alla campagna #ambulatorisicuri implementando delle linee guida e 
corretta informazione rispetto alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Per garantirVi l'accesso ai servizi clinici e diagnostici, la continuità delle terapie addottando le 
migliori precauzioni per la sicurezza.

Riteniamo che garantire ai cittadini la sicurezza sia un dovere, ma promuovere la sicurezza delle 
cure e tornare ad una gestione serena del rapporto con i pazienti, un diritto. 
 
Al fine di garantire la Sua sicurezza e quella degli altri pazienti La preghiamo di segnalare alla 
nostra segreteria qualora lei abbia sintomi influenzali (febbre, tosse o altre problematiche relative 
alle vie respiratorie) valutando di posticipare l’appuntamento o di verificare con un medico della 
struttura l’opportunità di una valutazione clinica prima di recarsi presso la struttura. 
 
La preghiamo altresì di non presentarsi con eccessivo anticipo rispetto all’orario 
dell’appuntamento

Vi aspettiamo presso la nostra Sede!

#imedicinonsifermano #ambulatorisicuri
* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 
Contiene informazioni e riferimenti a documenti emanati dalle Istituzioni
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Impiego corretto ed etico 
dei canali social
La comunicazione "viaggia" velocemente. Qualsiasi utente, quando si imbatte in una notizia 
interessante o suggestiva, ha l'istinto di condividerla ma quali sono le conseguenze?

La prima buona regola da imporsi sarebbe di controllare la fonte della notizia e la veridicità del 
contenuto, così da porsi al riparo da eventuali rischi; perchè si, i primi a rischiare sono proprio gli 
utenti che diffondono una notizia, creata o condivisa, quando questa risulti falsa!

Quali diverse responsabilità tra creare o condividere una notizia falsa?
Diverse sono le fattispecie di illecito penale che possono ricorrere nel caso della condivisione o 
creazione della notizia falsa: diffamazione, truffa, procurato allarme. 
La diffamazione (art. 595 c.p.) ricorrerà quando la notizia falsa avrà leso l'altrui reputazione, di 
persona fisica o giuridica, e l'azione potrà essere esperita sia in sede civile che in sede penale.
La truffa (art. 640 c.p.) ricorrerà quando la notizia falsa avrà psocurato un danno a qualcuno e 
contemporaneamente un profitto ad altri. 
Il procurato allarme (art. 661 c.p.) , infine, sarà penalmente rilevante quando la notizia genererà 
un allarme per la pubblica autorità. 

La responsabilità più marcata sarà per l'autore della notizia falsa, mentre che la condividerà dovrà 
dimostrare di aver ignorato il contenuto falso, qualora questo non sia di facile riconducibilità. Del 
pari risponde l'utente che commenterà la notizia esprimendo opinioni.

In fasi delicate come quella che interessa un'emergenza sanitaria il consiglio è di condividere solo 
notizie provenienti da fonti certe ed autorevoli quali ad esempio: Ministero della Salute, Istituto 
Superiore di Sanità - Epicentro, OMS, Lancet, Jama, BMG.

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non Istituzionale. 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Alcuni Strumenti  
Operativi
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Media Kit
Riteniamo importante aiutare le 
strutture a comunicare la loro 
apertura e l’adozione delle norme 
a tutela della salute dei pazienti, 
per questo abbiamo predisposto 
alcuni strumenti

 

Per garantire ai nostri pazienti l'accesso

ai nostri servizi clinici e diagnostici, 

la continuità delle terapie addottando 

le migliori precauzioni per la

sicurezza.
 

 

IL NOSTRO STUDIO ADERISCE ALLA CAMPAGNA
AMBULATORI SICURI

AMBULATORI
SICURI
CERRS

CAMPAGNA
#AMBULATORISICURI

 

www.ambulatorisicuri.com
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Aggiornati ed in 
contatto  
www.ambulatorisicuri.com
Abbiamo predisposto un portale dedicato a promuovere questa 
campagna per i pazienti  
 
Abbiamo creato la possibilità di iscriversi ad una newsletter e di 
aderire all’iniziativa con singole strutture e scaricare il media kit.

L’adesione alla campagna è aperta anche alle Società Scientifiche e 
alle Istituzioni al fine di condividere e divulgare l’iniziativa

* Documento Informativo predisposto su base volontaria non 
Istituzionale. 
Contiene informazioni e riferimenti a documenti emanati dalle 
Istituzioni
Cerrs - Centro Studi e Ricerca Diritto Sanitario e Farmaceutico 
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