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PREMESSA
Si precisa che il presente documento contiene indicazioni preliminari relative al Progetto Pilota. Ulteriori
dettagli, anche relativamente al trattamento dei dati, saranno disponibili a breve in una Informativa più
completa.

COS’È IL PROGETTO PILOTA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE?
Nel percorso di preparazione alla ripresa graduale e controllata delle attività produttive, la Regione del
Veneto (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e Direzione ICT e Agenda Digitale), in
collaborazione con Azienda Zero (UOC Sistemi Informativi), ha definito un piano per la riapertura delle
attività produttive finalizzato a supportare le aziende nella gestione della cosiddetta “Fase 2”. Tale piano,
concordato con le Parti Sociali, prevede l’avvio di un Progetto Pilota finalizzato a testare il modello per la
riapertura (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l’estensione e la sostenibilità su scala più
ampia.

A COSA SERVE?
Gli obiettivi specifici del Progetto Pilota, in particolare, sono sintetizzati nei seguenti punti:
a. individuazione dei flussi informativi e delle modalità di contatto più appropriate, tra le singole aziende e le
strutture del Sistema Sanitario Regionale, per la circolazione delle informazioni, anche sanitarie, ritenute
necessarie per la tutela della salute del lavoratore e della salute pubblica;
b. caratterizzazione epidemiologica della diffusione del virus nella popolazione lavorativa, mediante
l’individuazione di soggetti già infettati, guariti, immunizzati e suscettibili;
c. acquisizione di informazioni sulla sieroprevalenza e su suoi eventuali determinanti (area geografica,
classe di età, genere, mansione lavorativa);
d. acquisizione, nelle more di un intervento di armonizzazione a livello nazionale, di elementi informativi utili
a individuare l’utilizzo più appropriato dei diversi test diagnostici e di screening disponibili (ricerca di RNA
virale tramite tampone naso-faringeo; ricerca di anticorpi IgM/IgG tramite prelievo di sangue venoso o su
sangue capillare), nonché a supportare il processo di validazione dei diversi test sierologici da parte delle
strutture tecnico-scientifiche preposte;
e. verifica dell’efficacia delle misure di contenimento attuate negli ambienti di lavoro e acquisizione di
elementi per valutare eventuali azioni correttive.

COSA VIENE RICHIESTO ALL’AZIENDA PARTECIPANTE?
L’azienda partecipante al Progetto Pilota si impegna:
a. a rispettare le misure di prevenzione contenute nel “Manuale per la riapertura delle attività produttive”;
b. a formalizzare un accordo con le rappresentanze dei lavoratori per la partecipazione al Progetto Pilota,
con il coinvolgimento del Medico Competente nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c. a trasmettere i dati anagrafici e altre informazioni necessarie relative ai lavoratori aderenti al Progetto
(cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sede di lavoro, numero di cellulare, indirizzo di posta
elettronica) attraverso gli strumenti predisposti a livello regionale;
d. a sostenere tutti gli oneri per l’effettuazione dei test di screening su lavoratori asintomatici (ricerca di RNA
virale tramite tampone naso-faringeo e/o ricerca di anticorpi IgM/IgG tramite prelievo di sangue venoso o
su sangue capillare) avvalendosi della rete di laboratori autorizzati dalla Regione del Veneto; resta inteso
che l’inquadramento diagnostico e la gestione clinica di ogni soggetto sintomatico è a carico del Servizio
Sanitario Regionale.
e. a rispettare gli obblighi informativi e di notifica verso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, anche al
fine dell’adozione di eventuali provvedimenti di sanità pubblica a seguito dell’identificazione di un
eventuale focolaio epidemico nell’ambiente di lavoro.

COSA OFFRE LA REGIONE?
La Regione del Veneto, direttamente o per il tramite delle strutture del Sistema Sanitario Regionale, si
impegna:
a. a garantire un supporto informativo per la predisposizione delle misure di prevenzione contenute nel
“Manuale per la riapertura delle attività produttive”;
b. a fornire un sistema di verifica accessibile alle singole aziende che restituisce di “livello di rischio” di ogni
singolo lavoratore ottenuto dal sistema di biosorveglianza regionale (lavoratori non reintegrabili per
positività o isolamento; lavori reintegrabili con associato profilo di rischio);
c. a rendere disponibili gli esiti dei test effettuati ai singoli Medici Competenti aziendali, per il tramite di un
portale web;
d. a rendere disponibile un eventuale sistema di comunicazione diretto (es. APP) per i lavoratori con finalità
informative, di autodiagnosi e altre funzionalità che verranno attivate sulla base dell’evoluzione dello
scenario epidemiologico;
e. a elaborare i dati raccolti durante il Progetto Pilota e a renderne disponibili gli esiti aggregati per
migliorare il “Manuale per la riapertura delle attività produttive”, e ai fini di programmazione socio-sanitaria
e di ricerca scientifica;

QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE?
I requisiti imprescindibili per partecipare al Progetto Pilota sono i seguenti:
a. possesso dei requisiti definiti dal Governo per poter continuare ad operare durante lo svolgimento del
Progetto Pilota;
b. sede legale e/o sede dell’unità produttiva/reparto/stabilimento all’interno della Regione del Veneto;
c. accettazione del presente regolamento.

COME SI PARTECIPA?
Per candidarsi al Progetto Pilota, è necessario inviare la propria disponibilità preliminare a partecipare,
corredata dalle seguenti informazioni:
Ragione Sociale
Sede dell’azienda (o dell’unità produttiva/del reparto/dello stabilimento coinvolto)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Numero di lavoratori dell’azienda interessati (o dell’unità produttiva/del reparto/dello stabilimento
coinvolto)
Dati identificativi della persona di contatto, referente unico aziendale per il Progetto Pilota: cognome,
nome, indirizzo di posta elettronica, cellulare;
Dati identificativi del Medico Competente: cognome, nome, indirizzo di posta elettronica, cellulare
(qualora siano nominati più Medici Competenti, è sufficiente trasmettere i dati identificativi del Medico
Competente Coordinatore).
I dati sopra indicati vanno trasmessi a mezzo posta elettronica ordinaria, entro e non oltre Giovedì 30
aprile 2020 (ore 12.00), al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo-q4lXWwKe5l67DsAJS7EOF8m_05gfABtCQ0eQ93
Wp3p2ow/viewform?usp=sf_link
Le candidature verranno valutate in modo da selezionare un campione di aziende rappresentativo delle
diverse realtà territoriali e delle specificità del tessuto produttivo della Regione del Veneto.

