
DOCUMENTO OPERATIVO IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI 

CONFPROFESSIONI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE  PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

CHECK-LIST PER GLI STUDI PROFESSIONALI 
 
Informazioni 

 
Lo  Studio  Professionale,  attraverso  le  modalità  più  idonee  ed  efficaci,  informa  tutti i  

collaboratori, clienti e chiunque entri nei propri locali, circa le disposizioni delle autorità, 

consegnando  e/o  affiggendo  all’ingresso  e  nei  luoghi  maggiormente  visibili  appositi 

depliants/cartelli informativi. 

Tali informazioni riguardano: 

•  Obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di  febbre  (>37.5°  C),  tosse,  

difficoltà respiratorie e di chiamare il medico di famiglia, oltre ad avvisare l’autorità  

sanitaria territorialmente competente; 

•  Non entrare o permanere nello Studio e dare comunicazione tempestiva in caso di  

presenza di sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio, contatto con  

persone positive nei 14 g. precedenti, e in tutti gli altri casi in cui i provvedimenti  

delle Autorità impongono di avvisare il medico e di restare a casa; 

•  Rispettare le disposizioni delle Autorità e dei protocolli applicativi in tema di accesso,  

spostamenti, distanza di sicurezza, utilizzo di strumenti di protezione individuale e  

corretta prassi igienica; 

•  Impegno ad informare tempestivamente in maniera responsabile della presenza di  

sintomi influenzali durante l’attività lavorativa, tenendo un’adeguata distanza dagli  

altri presenti. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

1. 
MODALITÀ DI INGRESSO DI 
DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO 

 

SI 

 

NO 

 

N.A. 

 

NOTE/MISURE ADOTTATE 

 dipendenti e collaboratori hanno 
provveduto in maniera autonoma e 
prima di recarsi presso lo Studio al 
controllo della temperatura 
corporea? 

    

 è stato loro comunicato che se 
sussistono lo stato febbrile 
(>37,5°C), sintomi influenzali, tosse, 
provenienza da zone a rischio di 
contagio/contatto con persone 
positive al virus nei 14 gg. 
precedenti, non possono entrare o 
permanere nello Studio? 

    

 è disponibile uno strumento di 
rilevazione della temperatura 
corporea per svolgere il controllo su 
dipendenti e collaboratori ? 

    

 esistono ambienti o spazi dove 
isolare temporaneamente i soggetti 
con temperatura superiore a 
37.5°C? 

    

 è stato comunicato che in caso di 
sintomi influenzali, febbre (>37.5°C), 
la persona non deve andare al 
pronto soccorso e deve evitare i 
mezzi pubblici per il rientro presso 
la propria abitazione, e deve 
tempestivamente avvisare il proprio 
medico di famiglia? 

    

 è stato comunicato 
preventivamente a collaboratori, 
dipendenti e chiunque intenda 
entrare nello Studio che l’accesso è 
precluso per coloro che negli ultimi 
14 gg. abbiano avuto contatti con 
soggetti risultati  positivi  al COVID-19 
e/o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS? 

    

 è disposto che collaboratori e 
dipendenti prima di accedere allo 
Studio siano muniti di mascherina 
da indossare ? 

    

 è dato loro avviso di gettare gli eventuali guanti e 
sovrascarpe prima di entrare in Studio? 
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2. 
MODALITA’ DI INGRESSO DI 
SOGGETTI TERZI E CLIENTI DELLO 
STUDIO 

 

SI 

 

NO 

 

N.A. 

 

NOTE/MISURE ADOTTATE 

 è possibile effettuare la 
misurazione della temperatura 
corporea dei soggetti terzi e clienti  prima 
dell’ingresso presso lo Studio? 

    

 i clienti sono informati al 
momento della fissazione 
dell’appuntamento di verificare 
l’assenza di situazioni di pericolo di  
contagio? 

    

 è fatto loro presente che in caso 
di sintomi influenzali, febbre, 
tosse, etc. devono disdire 
l’appuntamento? 

    

 ai clienti e/o terzi  viene richiesta la 
dichiarazione dell’insussistenza di 
sintomi di pericolo? 

    

 si informa il cliente che l’incontro 
potrà svolgersi con una sola 
persona? 

    

 esiste uno spazio isolato o esterno 
allo Studio per l’attesa di 
eventuali accompagnatori? 

    

 sono disponibili gli strumenti di 
protezione individuale 
(mascherine,  gel igienizzante) all’esterno dello  

Studio o all’ingresso a disposizione dei clienti e 
terzi  prima del loro accesso? 

    

 è previsto il divieto di ingresso allo 
Studio per i clienti  e terzi che non 
Indossino/ utilizzino i dispositvi di 
protezione individuale? 

    

 esistono spazi separati o esterni 
allo Studio per l’attesa di clienti e/o soggetti 
terzi privi di appuntamento? 

    

 il personale che accoglie le 
persone esterne è fornito degli 
strumenti di protezione 
individuale ? 

    

 è possibile mantenere la distanza 
di sicurezza non inferiore a 1,00 
metro con i clienti e/o soggetti terzi negli 
ambienti dello Studio? 
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 è possibile fissare  gli 
appuntamenti con i clienti  in 
modo da prevenire la 
compresenza di più soggetti? 

    

 esiste una sala d’attesa idonea a 
garantire la distanza di sicurezza 
di almeno 1metro tra i clienti ? 

    

 sono predisposti servizi igienici 
per i soli soggetto i clienti e/o terzi? 

    

 è predisposto all’ingresso dello 
Studio un cestino per la raccolta 
indifferenziata, dove raccogliere i 
dispositvi di protezione già utilizzati ? 

    

 
3. TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
Nota. Il rilevamento della 
temperatura corporea in tempo 
reale costituisce trattamento di 
dati personali e deve rispettare la 
normativa sulla privacy 

 
SI 

 
NO 

 
N.A. 

 
NOTE/MISURE ADOTTATE 

 Se  viene rilevata  la 

temperatura, viene rispettata la normativa sul 
trattamento dei dati personali ( rispetto dei  
principi di minimizzazione, necessità, 
adeguatezza e pertinenza rispetto 
alla prevenzione del contagio 
COVID-19) ? 
 

    

 In caso di condivisione degli spazi, 
è possibile che le 
scrivanie/postazioni di lavoro siano 
posizionate in modo da garantire 
una distanza interpersonale di 

almeno  1,00  metro? 

    

 Negli spazi comuni (ad esempio 
aree di riposo/distributori di snack 
e bevande) è possibile mantenere 
la distanza interpersonale di 

almeno 1,00 metro ? 

    

 E’ garantita l’igienizzazione  periodica   
con appositi detergenti dei locali dello studio? 

 

E’ garantita la pulizia giornaliera delle postazioni 
di lavoro da parte degli utilizzatori ? 
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4. 
GESTIONE DEGLI SPAZI DELLO 
STUDIO 

SI NO N.A. NOTE/MISURE ADOTTATE 

 E’ possibile disporre un’entrata e 
un’uscita separate dai locali dello 
Studio? 

    

 E’ stata predisposta e fornita prima 
della raccolta dati l’informativa sul 
trattamento dei dati personali? 
 

    

 Sono state definite adeguate 
misure di sicurezza e organizzative 
per proteggere i dati ? 

    

 E’ possibile adibire una stanza per 
ciascun dipendente e 

collaboratore? 

    

5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SI NO N.A. NOTE/MISURE ADOTTATE 

 Sono previste le modalità per 
l’utilizzo del lavoro agile/smart 
working? 

    

 Si possono disporre orari di ingresso 
e di uscita scaglionati, per limitare i 
contagi ? 

    

 Per i dipendenti possono 
promuoversi i periodi di congedo, 
ferie, altri strumenti della 
contrattazione collettiva al fine di 
ridurre il numero di potenziali 
soggetti esposti al rischio COVID-19? 

    

 Sono state date disposizioni 
finalizzate a sospendere/annullare le 
trasferte e i viaggi di lavoro nazionali 
e internazionali ? 

    

 Sono stati valutati tramite la 
consultazione di canali istituzionali i 
rischi di un’ipotetica trasferta? è 
stata data adeguata informativa sulle 
disposizioni vigenti nel Paese di 
destinazione? 
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 Chi rientra da aree a rischio ha 
informato tempestivamente del 
proprio rientro il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

Competente? 

    

 
6. RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

 
SI 

 
NO 

 
N.A. 

 
NOTE/MISURE ADOTTATE 

 Sono sospesi/annullati corsi, 
attività formative ed eventi interni 
svolti in presenza ? 

    

 E’ possibile svolgere attività formative a distanza 
con collegamento  telematico in 
videoconferenza  anche per chi lavora con la 
modalità dello smart working? 

    

 Sono vietate le riunioni in 
presenza? 

    

 Nel caso di riunioni necessarie ed 
urgenti, ove non sia praticabile il 
collegamento a distanza, sono 
disposte modalità idonee a 
ridurre al minimo la 
partecipazione necessaria, 
garantendo il distanziamento 
interpersonale, oltre ad una 
adeguata pulizia e ventilazione dei 

locali? 

    

 

7. 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI 
AMBIENTI 

 

SI 

 

NO 

 

N.A. 

 

NOTE/MISURE ADOTTATE 

 
I titolari dello Studio si sono 
procurati idonei prodotti per la 
igienizzazione e la pulizia dei locali? 

    

 

7. 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI 
AMBIENTI 

 

SI 

 

NO 

 

N.A. 

 

NOTE/MISURE ADOTTATE 

 I bagni sono dotati di asciugamani 
di carta usa e geta, collocati in 
appositi distributori che 
permettono di estrarre gli 
asciugamani necessari, senza 
toccare i rimanenti, di distributori 
di sapone e detergente, 
di rotoli di carta igienica collocati in 
appositi contenitori?  
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 E’ previsto che prima di lasciare lo 
Studio, ciascuno dovrà occuparsi 
della igienizzazione con prodotti 
adeguati della propria scrivania, 
sedia, computer (con attenzione 
alla tastiera e al mouse), telefono, 
ed ogni altro strumento o materiale 
con cui è stato in contatto durante 
il  lavoro ; 

    

 E’ disposto che ciascuno faccia uso 
esclusivo dei propri strumenti, 
evitando cambi di postazione o lo 
scambio degli strumenti di lavoro 
(ad esempio penne, telefoni, 
tastiere…)? 

    

 E’ prevista la  sanificazione dei luoghi 
in caso di presenza di persona 
positiva a COVID-19 secondo le 
disposizioni date dalle Autorità 
competenti? 
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