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SPUNTI
INDICAZIONI 
NORMATIVE

L’Ordinanza n. 546 
della Regione 

Lombardia si applica 
a tutti i datori di 

lavoro, comprese le 
attività professionali 
così come previsto 

all’art. 1. co. 2

INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE 

IMPRESE 

Novità: 

A partire dal 18 maggio e fino al 31 maggio, il personale prima

dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al

controllo della temperatura corporea da parte del datore di

lavoro o suo delegato.

Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora

durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di

infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,

congiuntivite).

Cosa fare?

✓ Adozione di una procedura che disciplini le modalità di

misurazione e il trattamento dei relativi dati personali;

✓ Adozione di una procedura per la gestione del lavoratore che

dovesse manifestare sintomi durante l’attività lavorativa;

✓ Aggiornamento DVR – o addendum Covid – introducendo

nuova mansione (per il soggetti addetti alla misurazione della

temperatura);

✓ Formazione delle persone incaricate alla misurazione e

dell’assistenza in caso di lavoratore sintomatico e consegna

dispositivi protezione individuale (DPI) individuati;

✓ Redazione di informative e nomine privacy;

✓ Aggiornamento del Registro dei trattamenti;

✓ Valutazione dei rischi ed eventuale DPIA.



SPUNTI
INDICAZIONI 
NORMATIVE

L’Ordinanza n. 546 
della Regione 

Lombardia prevede 
l’obbligo della 

misurazione della 
temperatura in capo 
al datore di lavoro o 
ad un suo delegato.

INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE 

IMPRESE 

Novità: 

L’obbligo della misurazione ricade in capo al datore di lavoro o

ad un suo delegato. Non è più sufficiente adottare misure

alternative quali l’auto-misurazione della temperatura o il ricorso

ad autodichiarazioni/autocertificazioni circa lo stato di salute.

Adempimenti privacy:

✓ Individuazione del soggetto preposto alla rilevazione della

temperatura con l’aiuto del medico competente (i.e.:

preferibilmente addetti al primo soccorso, RLS o Ufficio del

Personale);

✓ E’ possibile delegare un fornitore (ad esempio laboratorio di

analisi) che deve essere designato Responsabile del

trattamento ex art. 28 GDPR e ricevere istruzioni dal Titolare;

✓ Individuazione e definizione delle istruzioni da fornire al

soggetto preposto con l’aiuto del medico competente;

✓ Predisposizione della delega contenente anche

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e particolari

con obbligo di riservatezza per il soggetto individuato;

✓ Svolgimento di adeguata formazione per l’addetto alla

misurazione.



SPUNTI
INDICAZIONI 
NORMATIVE

L’art. 1 
dell’Ordinanza n. 546 

della Regione alla 
lett. b) prevede una 

«forte» 
raccomandazione 
circa la rilevazione 
della temperatura 

anche dei 
clienti/utenti

INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE 

IMPRESE 

Novità:
Il Protocollo nazionale non prevede un esplicito
riferimento alla misurazione della temperatura a clienti e
utenti. L’Ordinanza ne «raccomanda fortemente»
l’esecuzione, quindi non è obbligatoria. Il superamento
della soglia preclude l’accesso.

Adempimenti privacy:

✓ Fornire l’informativa privacy (possibilmente scritta i.e.:
esporre cartello all’ingresso; laddove non fosse
possibile, si può procedere informando gli interessati
anche oralmente).

✓ Per i clienti non è necessario registrare il dato della
temperatura superiore alla soglia, in quanto la norma

non prevede la comunicazione di tale circostanza
all’ATS, né utile mantenere l’informazione per
documentare il mancato accesso



SPUNTI
INDICAZIONI 
NORMATIVE

In caso di rilevazione 
di una temperatura 
superiore ai 37,5°, 

l’Ordinanza prevede 
la tempestiva

comunicazione da 
parte del datore di 
lavoro, per il tramite 

del medico 
competente di cui

al D.L. n.81/2008 e/o 
dell’Ufficio del 

Personale, all’ATS 
territorialmente 
competente.

INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE 

IMPRESE 

Novità:
Diversamente da quanto previsto nel Protocollo
Nazionale aggiornato il 24 aprile secondo cui il datore di
lavoro era tenuto ad invitare il soggetto interessato a
contattare autonomamente il proprio medico curante,
viene ora posto in capo al datore di lavoro l’obbligo di
comunicare l’eventuale rilevazione sopra soglia (tramite
medico competente e/o Ufficio del Personale) all’ATS
territorialmente competente.
Pertanto è necessario fornire idonee istruzioni al soggetto
incaricato sulle modalità di contatto e comunicazione
con ATS.
Adempimenti privacy:
✓ Individuazione del soggetto preposto all’invio della

comunicazione all’ATS (medico competente o
addetto all’Ufficio del Personale);

✓ Predisposizione della lettera di conferimento
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e
particolari con obbligo di riservatezza per il soggetto
individuato.



SPUNTI
INDICAZIONI
NORMATIVE

All’art. 1, lett. c) 
dell’Ordinanza n. 546 

della Regione 
Lombardia è 
«fortemente» 

raccomandato 
l’utilizzo dell’app 
“AllertaLom” da 

parte del Datore di 
Lavoro e di tutto il 

personale 
compilando 

quotidianamente
il questionario 

“CercaCovid”.

INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE 

IMPRESE 

Novità: 
Nel Protocollo Condiviso in materia di prevenzione del
contagio da Covid nei luoghi di lavoro aggiornato il 24
aprile e da ultimo richiamato nel DPCM 26 aprile, non vi
era alcun riferimento all’utilizzo di app sul tema Covid.
A prescindere da quanto stabilito nell’ordinanza, si
ritiene davvero utile sensibilizzare i lavoratori a non
abbandonare la propria abitazione in caso di febbre o
di altri sintomi.
Adempimenti privacy:
✓ Titolare del trattamento dei dati che eventualmente i

singoli lavoratori inseriscono nell’app è la Regione
Lombardia.

✓ Il datore di lavoro deve informare i dipendenti sulla

funzione dell'app e sulle modalità per scaricarla,
rinviando all'informativa resa dall’app in fase di
registrazione per ogni informazione sul trattamento dei
dati raccolti tramite tale strumento.
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