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FAQ INTERNE - MARTA SCS ONLUS 
 

1. Come gestire le ferie? 
Sono state superate le indicazioni del precedente documento “FAQ INTERNE - MARTA SCS ONLUS – Rev. 
3 del 09/03/2020” dal punto 1 al punto 6 in tema di gestione formale delle mancate prestazioni lavorative 
determinate dalle chiusure e dalle limitazioni allo svolgimento dei servizi dettate dall’emergenza COVID-19, 
pertanto, la gestione delle assenze prevede delle dinamiche specifiche che dipendono dalla collocazione dei 
diversi servizi nelle indicazioni di Governo e ATS e saranno comunicate entro la giornata del 10 marzo, in 
funzione dei diversi casi dai direttori e dai coordinatori. 

2. È possibile organizzare incontri, riunioni, corsi di formazione, ecc.? 
Si ricorda che il dispositivo del Ministero della Salute d’intesa con Regione Lombardia, alla lettera c), “si 
raccomanda la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti 
in luoghi chiusi aperti al pubblico”. 

Si sconsiglia quindi, la costituzione di forme di aggregazione, salvo diversa comunicazione. 

 
3. Se dimostro sintomi riportanti a qualsivoglia positività da Coronavirus (febbre, raffreddore, tosse, 

difficoltà respiratorie, ecc.), cosa devo fare? 
Bisogna subito avvertire il Medico di Famiglia, il 112 o il numero di pubblica utilità predisposto dal Ministero 
della Salute 1500. 
Gli enti Istituzionali daranno indicazioni precise su come procedere. 

 
4. Se un utente dimostra sintomi riportanti a qualsivoglia positività da Coronavirus (febbre, raffreddore, 

tosse, difficoltà respiratorie, ecc.), cosa bisogna fare? 
Bisogna subito avvertire il Medico della struttura, se presente, che si attiverà affinché vengano contattati i 
numeri telefonici messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Se non presente un Medico della struttura, il familiare dell’utente dovrà evitare di portare l’utente presso la 
struttura che ha in gestione il servizio, e dovrà richiedere immediatamente un confronto con il Medico di base 
che valuterà il da farsi.  
 

5. Se un familiare, al quale viene effettuato il tampone faringeo per la determinazione di agente 
patogeno, viene riscontrato negativo, come devo comportarmi? 
La persona potrà regolarmente proseguire a svolgere tutte le attività lavorative. 
 

6. Se un familiare, al quale viene effettuato il tampone faringeo per la determinazione di agente 
patogeno, viene riscontrato positivo, come devo comportarmi? 
Gli enti istituzionali (ATS di competenza, Regione Lombardia, ecc.), daranno indicazioni precise su come 
procedere. 
 

7. Se in ambito familiare, sono a stretto contatto con una persona che ha sintomi influenzali, come devo 
comportarmi? 
Come da indicazioni avute da ATS Pavia, rispetto ai continui aggiornamenti in merito alle modalità gestionali 
da adottare, l’ammalato, o presunto tale, dovrà subito fare riferimento al suo Medico di base, che valuterà il 
da farsi. 
Il Medico di base che ha verificato i sintomi influenzali e ha gestito lo stato di salute della persona ammalata, 
tramite invio di certificato medico di malattia, definisce le misure di prevenzione e protezione da adottare 
rispetto anche ai familiari/coinquilini, ecc. 
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Anche in questo caso, se la situazione, a parer del Medico di base della persona ammalata, avesse necessità 
di essere affrontata più dettagliatamente, potreste essere contattati da enti istituzionali (ATS di competenza, 
Regione Lombardia, ecc.) per darvi indicazioni precise su come procedere. 
Si ricorda che il soggetto asintomatico, per sua tutela, potrà comunque fare riferimento al SSN tramite enti 
istituzionali (Medico di base, ATS di competenza, Regione Lombardia, ecc.). 
Si ricorda inoltre che la quarantena obbligatoria viene stabilita dai presidi sanitari e riguarda i lavoratori, messi 
sotto osservazione, che presentano sintomi riconducibili al Coronavirus. 

8. Chi deve fare il tampone? 
La decisione di effettuare il test spetta ai medici territoriali competenti dopo una prima valutazione dei sintomi. 
La raccomandazione rimane quella, in caso di febbre e sintomi respiratori, di non accedere direttamente alle 
strutture di Pronto Soccorso e neppure agli ambulatori dei medici di famiglia, ma di contattare il proprio 
medico di medicina generale per un triage telefonico o, in caso di emergenza, il numero 112. Ci sono poi il 
numero verde unico regionale della Lombardia 800.89.45.45 e del Veneto 800.46.23.40 oltre al numero del 
ministero della Salute 1500. 
 

9. Che tipo di mascherina protettiva devo indossare e quando devo indossarla? 
Il Ministero della Salute identifica la mascherina FFP3 quale dispositivo di protezione individuale idoneo. In 
alternativa, se non presenta la mascherina FFP3, utilizzare la FFP2. 
Come definito all’Allegato 4 del Dispositivo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, la stessa 
mascherina dovrà essere utilizzata se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Marta Scs Onlus, dal primo istante in cui si è paventata l’assoluta necessità di attrezzarsi 

con mascherine facciali filtranti FFP3 (Lunedì 24/02/2020), nonostante avessimo provveduto in 

tempi non sospetti ad acquisire un piccolo quantitativo di dispositivi per la gestione degli stessi 

rischi e dopo aver esaurito le scorte interne, si è immediatamente rivolta ai fornitori di fiducia per 

cercare di reperire nel minor tempo possibile i dispositivi di protezione individuale richiesti. 

Visto lo stato di emergenza Covid19, tali DPI sono andati, nostro malgrado, ad esaurirsi in tempi 

brevissimi per tutti i fornitori e risultano tutt’ora irreperibili. 
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10. Quali sono i requisiti per definire un “caso sospetto” di coronavirus? 
La circolare del ministero prevede due possibili tipologie di casi sospetti:  

• Caso A: persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in 
ospedale), senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica, e almeno una delle 
seguenti condizioni:  
o storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 

sintomatologia;  
o il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti 

con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.  

• Caso B: persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:  
o contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione nei 14 giorni precedenti l'insorgenza 

della sintomatologia;  
o ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni 

precedenti l'insorgenza della sintomatologia;  
o ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 

sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni da coronavirus. 
 

11. Se abito fuori regione, posso entrare in Lombardia per recarmi al lavoro? 
La Lombardia non è isolata, è consentita la mobilità per ragioni di lavoro o indifferibili e le forze di pubblica 
sicurezza hanno la facoltà di chiedere a chi si muove da e per la Lombardia e le provincie indicate la ragione 
per le quali lo fa. Ci si basa sull’autocertificazione del singolo; se le forze dell’ordine richiedessero 
l’autodichiarazione, bisognerà fare riferimento al testo allegato “Autodichiarazione” e presente sul sito 
http://www.coopmarta.it.  

 
12. Posso richiedere di lavorare in “smart working”? circolare 1/2020 del Ministero della Pubblica 

Amministrazione 
La circolare 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione mette in campo misure incentivanti e 
snellisce le procedure per la richiesta di lavoro da remoto dei dipendenti pubblici che si traducono nella 
gestione operativa di norme già previste dal ministro Madia e mai tradotte in decreti attuativi e nello 
snellimento delle procedure di acquisto degli strumenti informatici necessari.  
Per quanto riguarda i lavoratori di Marta che operano nei comuni la circolare non ha effetto alcuno e non da 
diritti acquisiti. La gestione del lavoro da remoto o delle turnazioni del personale va trattata dai direttori con i 
responsabili dell’ente dei singoli servizi a seconda delle peculiarità e delle dinamiche di fatturazione visto che 
ad oggi non ci sono limitazioni per quel genere di servizi. 

 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72847&parte=1%20&serie=null
http://www.coopmarta.it/
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