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ANALISI DEL RISCHIO 



RISCHI DI ESPOSIZIONE COVID 

Modalità di valutazione

ESPOSIZIONE PROSSIMITA’ AGGREGAZIONE

Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, 
Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).



ESPOSIZIONE
Fattore che dipende dal tipo di attività e varia da ufficio a ufficio

• 0 = Lavoro effettuato da solo 
Casa

• 1 = Lavoro effettuato con altri ma non in prossimità 
Studio

• 2 = Lavoro effettuato con altri ma distanziati 
Ufficio

• 3 = Lavoro che prevede attività condivise saltuarie 
Incontri

• 4 = Lavoro che prevede attività condivise continue 
Reparto ospedaliero



PROSSIMITA’
Fattore che dipende dalle categorie di lavoro

• 0 = Probabilità Bassa 
attività agricola

• 1 = Probabilità Media bassa 
Università – Pubb. Amministrazione - Sanità

• 2 = Probabilità Media 
Università – Pubb. Amministrazione - Sanità

• 3 = Probabilità Media alta 
Università – Pubb. Amministrazione - Sanità

• 4 = Probabilità Alta
Sanità



AGGREGAZIONE
Fattore correttivo che dipende dalle caratteristiche del lavoro

• 1 = Presenza di altri limitata o nulla 
Uffici Pubblica Amministrazione

• 2 = Presenza di altri ma controllabile 
Ufficio Pubblica Amministrazione

• 3 = Aggregazione di più persone controllabile 
Università – Ambiente Sanitario

• 4 = Aggregazione di più persone poco controllabile 
(Spettacoli)





Rischio molto elevato di esposizione

Elevato potenziale di rischio per esposizione
a fonti note o sospette di COVID-19 durante
specifiche procedure mediche, post-
mortem o di laboratorio.

Operatori sanitari (medici, infermieri,
dentisti, paramedici, tecnici medici di
emergenza) coinvolti in procedure che
generano aerosol (intubazione, procedure
che possono comportare l’induzione di
tosse, broncoscopie, esami odontoiatrici,
raccolta di campioni invasivi) su pazienti
COVID-19 noti o sospetti.

Personale sanitario o di laboratorio
coinvolto nella raccolta o manipolazione di
campioni da pazienti COVID-19 noti o
sospetti.

RISCHI DI ESPOSIZIONE
Rischio alto di esposizione
Personale dedicato all'assistenza sanitaria
(medici, infermieri e altro personale
ospedaliero) che possono entrare in
contatto con pazienti COVID-19 noti o
sospetti.

Operatori coinvolti nel trasporto (ad es.
paramedici e operatori del servizio di
ambulanza) di pazienti COVID-19 noti o
sospetti in veicoli chiusi.

Rischio medio di esposizione
Lavori che richiedono contatto
frequente e/o stretto (meno di 1 metro)
con persone che possono essere
infettate con SARS-CoV-2, ma che non
sono pazienti COVID-19 noti o sospetti.

I lavoratori possono avere contatti
frequenti con il pubblico (addetti alle
consegne di beni e merci, personale
addetto alla sicurezza o all’ordine
pubblico, etc.) e con altri colleghi.

Rischio basso di esposizione
Lavori che non richiedono il contatto con
persone sospettate o note per essere
infetti da SARS-CoV-2.

Lavori che non richiedono frequenti
contatti ravvicinati (meno di 1 metro)
con il pubblico e con altri colleghi.



È possibile distinguere quattro livelli di rischio di esposizione al contagio per gli operatori

G Rischio Attività Mansione

1 Rischio molto Alto Attività svolte nei reparti CoVid 19.

Manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus.

Attività di laboratorio di raccolta e manipolazione di campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver

contratto il virus.

*Medici

*Contrattisti

*Specializzandi

*Tecnici

2 Rischio Alto Mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus.

Trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all’interno di ambulanze.

*Medici

*Contrattisti

*Specializzandi

3 Rischio Medio Attività di sportello (Segreterie).

Attività di ufficio aperti al pubblico.

Personale Tecnico/Amministrativo che svolge servizio esterno.

Dirigenti

Personale Tecnico Amministrativo

4 Rischio Basso Attività di ufficio senza accesso al pubblico. Dirigenti,

Personale Tecnico Amministrativo

* Personale universitario che svolge attività assistenziali presso l’Azienda Ospedaliera dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”

RISCHI PER MANSIONE


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	ESPOSIZIONE�Fattore che dipende dal tipo di attività e varia da ufficio a ufficio
	PROSSIMITA’�Fattore che dipende dalle categorie di lavoro
	AGGREGAZIONE�Fattore correttivo che dipende dalle caratteristiche del lavoro
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

