



                                                         


                                                


                                                          Comitato Covid-19  

Roma 08/10/2020


Breve nota informativa 

Positivi ricoverati 0 
Positivi in isolamento domiciliare 2 AA/VV AZ 
Isolamento precauzionale domiciliare 49 AA/VV AZ e 2 piloti AZ mentre per CYL 19 AA/VV. 

A beneficio  di tutti è stato  chiarito dal Medico Competente  che si è  finalmente  giunti ad  
un’armonizzazione su scala nazionale della procedura che definisce la quarantena precauzionale 
domiciliare per il Personale Navigante. 
L’azienda, dopo essere stata informata dal Ministero della Salute della presenza di uno o più pas-
seggeri positivi al Covid-19 su uno specifico volo, attiva Medicina Alitalia che a sua volta manda la 
lista dell’equipaggio alla ASL Roma 3. Quest’ultima in base alla residenza dei soggetti agisce in 
base alla sua competenza o diversamente allerta le ASL relative alle residenze degli altri membri di 
equipaggio. Ogni ASL, sulla base della sintomatologia del soggetto, oltre a comunicare i termini 
della quarantena, può in via discrezionale prescrivere un tampone, un doppio tampone oppure nes-
suno su una valutazione che la ASL stessa ritiene più opportuna. Il soggetto riceverà una mail alla 
fine della quarantena e solo con questa egli potrà recarsi al SASN di competenza per ricevere il cer-
tificato di chiusura malattia e riammissione al lavoro. E’ tuttavia doveroso precisare che anche il 
SASN può richiedere il tampone a fronte di qualsiasi dubbio, anche se al soggetto non era stato pre-
scritto dalla propria ASL.  

Per quanto riguarda un eventuale cambio di procedura per la quarantena preventiva dovuta alla pre-
senza di un passeggero positivo a bordo, il Ministero della Salute ha chiesto un parere al Comitato 
Tecnico Scientifico. 

E’ stato chiarito che in caso di necessità, a fronte dell’indisponibilità, dell’inadeguatezza o della rot-
tura di una mascherina chirurgica di un passeggero, si può disporre del Kit biologico presente a 
bordo, e a tal proposito abbiamo chiesto l’aggiornamento del General Basic. 



Per quanto riguarda i voli cargo, dopo nostra segnalazione, l’azienda sta valutando gli interventi per 
la tematica NUTRITION e per i nuovi carichi di fatica specifici.  

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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