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AGGIORNAMENTI MEDICO COMPETENTE COVID-19: FAQ TEST SIEROLOGICI + ISTRUZIONI PER
LAVORATORI FRAGILI

AGGIORNAMENTI MEDICO COMPETENTE COVID-19:
FAQ TEST SIEROLOGICI + ISTRUZIONI PER LAVORATORI

FRAGILI

Gentile Cliente,
si allegano informative del Medico Competente in merito all'emergenza Covid-19.
Si consiglia di prenderne visione in modo accurato.
 
FAQ (Frequently Asked Questions): i test sierologici per SARS-CoV-2
(COVID-19)
A seguito della crescente attenzione e delle aspettative che vengono riposte
nell’utilizzo dei test sierologici per il passaggio alla cosiddetta “Fase 2” della pandemia
COVID-19, appare opportuno fare chiarezza sugli aspetti medici del tema.
Tra le FAQ:
Che cos’è un test sierologico e come si esegue?
Che cosa significa se il test sul sangue è positivo?
Quanto tempo dura questa immunità e c'è quindi la ragionevole certezza di non
ammalarsi e di non contagiare?
Come possono essere gestiti i test sierologici in azienda?

SCARICA LE FAQ SUI TEST SIEROLOGICI 

La gestione dei lavoratori con particolari fragilità a maggior rischio per
SARS-CoV-2 (COVID-19)
La presente comunicazione per aiutare il Datore di Lavoro nella gestione dei lavoratori
fragili, riassumendo le disposizioni vigenti e le indicazioni Regionali.

SCARICA L'INFORMATIVA SUI LAVORATORI FRAGILI

Per maggiori informazioni contatta Giulia Tamburelli allo 031/2289508

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=8%3d8YQWGc%265%3dV%26u%3daRXD%26M%3dKYEf%26D%3d6h9tC1R9N_yylu_09_AvZx_KA_yylu_9DFR4.9CDw9HMvJ5.D1_PjxW_Zy%269%3dtSBQjZ.701%26GB%3dd9eL
http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=8%3dGWSWPa%267%3dV%264%3dYTXM%26K%3dMYNd%26F%3dC0PA_Mgyk_Xq_Nlxf_X1_Mgyk_Wv7ED67JM5H7.D3C.8P9RxW.4AE_Mgyk_WvOE60Ex_Mgyk_WvWLcHfP_Mgyk_Wv7DNuPD_Mgyk_WvW_Cviv_MASuqnT-WT_Mgyk_WKXU-_Mgyk_WKXUkQw_Cviv_MZHfo09P_Cviv_MZHfnDuN0G5C48y.LyA%26t%3dIFNB6q7v9M.IuP%264N%3dOXRX
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PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via
e-mail hanno contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività
professionale del destinatario; ovvero, quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le
notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati
personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente
normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di carattere informativo rispondendo alla
presente mail.
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