15-05-2020

Procedura in caso di sospetto o conferma di infezione da
coronavirus alla Werft (personale esterno)
Sospetto di infezione da coronavirus
Descrizione:
una persona impiegata alla Werft di Papenburg (facente parte del personale esterno) presenta
sintomi da coronavirus (come tosse, forte mal di testa, disturbi respiratori, temperatura corporea
elevata, ecc.).

Procedura:
il soggetto interessato...
1. …. dovrà evitare il contatto con altre persone;
2. …. informerà immediatamente il suo superiore e contatterà un medico telefonicamente;
3. …. non entrerà nel terreno aziendale della Werft in presenza di istruzioni contrarie da parte
del superiore e/o del medico.
Il medico deciderà se sia il caso di fare un test.

Infezione da coronavirus confermata
Descrizione:
una persona impiegata alla Werft di Papenburg (facente parte del personale esterno) è risultata
positiva al test del coronavirus e ha avuto un contatto diretto con altri impiegati sul terreno aziendale
della Werft.

Procedura:
1. il soggetto interessato informa immediatamente il superiore dell’impresa partner e questi
informerà a sua volta il contatto di competenza presso la Meyer Werft.
2. Le liste di contatti redatte quotidianamente da parte della persona infetta, da inserire ogni
giorno negli appositi contenitori di raccolta, vengono inviate dalla Meyer Werft alla persona
infetta a scopo di verifica, completamento e inoltro al Gesundheitsamt (Ufficio igiene).
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a. Vanno fornite le liste dei contatti avuti con altre persone a partire dal 2o giorno prima
della comparsa dei sintomi, con le quali la persona infetta si sia relazionata per oltre
15 min. frontalmente.
b. Eventuali integrazioni della lista di contatti vanno messe a disposizione della Meyer
Werft.
3. Il superiore dell’impresa partner contatterà a sua volta tempestivamente Griet Ewen (+49 (0)
4961 815393, griet.ewen@meyerwerft.de), fornendogli le seguenti informazioni:
a. nome dell’azienda
b. contatto dell’azienda per feedback (ufficio risorse umane)
c. nome della persona infetta
d. periodo d’impiego della persona infetta
e. luogo d’impiego / zone della Werft a cui la persona infetta ha avuto accesso
f.

data sospetta dell’infezione

g. contatto della persona infetta sul terreno aziendale
h. liste di contatti descritti al n. 2

Procedura alla Werft:
1. tutte le persone riportate sulla lista di contatti saranno inviate immediatamente a casa dalla
dirigenza dell’impresa partner.
2. Queste dovranno lasciare direttamente il terreno aziendale in conformità al regolamento di
zona valido e non saranno ammesse sul terreno aziendale della Werft per 14 giorni.
3. Il Gesundheitsamt (Ufficio igiene) verificherà la necessità di eseguire un test e disporrà
eventuali misure di quarantena. Le persone interessate informeranno il superiore
dell’impresa partner sull’eventuale quarantena disposta. Sarà data comunicazione anche a
Griet Ewen.
4. Anche laddove il Gesundheitsamt non disponesse la quarantena, le persone della lista di
contatto non potranno entrare sul terreno aziendale per 14 giorni.
 In presenza di sintomi sarà necessario contattare tempestivamente il Gesundheitsamt.
 Laddove non comparissero sintomi, le persone potranno ritornare alla Werft dopo 14 giorni,
in accordo con il proprio superiore.
Al fine di evitare un’ulteriore diffusione del coronavirus, con la presente si invitano tutte le
imprese partner ad informarci (contatto di riferimento alla Meyer Werft e Griet Ewen)

Grazie!!!

15-05-2020
tempestivamente laddove una persona della loro azienda, operante sul nostro terreno aziendale o
nei nostri nuovi edifici, presentasse o sospettasse un’infezione da coronavirus.

