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LORO SEDI
Oggetto : Indicazioni sorveglianza covid

In relazione alla mutata situazione epidemiologica che ha posto Regione Lombardia in “zona rossa” dal
15/3, condizione che prolunga tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado già avviata con
le disposizioni di cui alla Ordinanza Presidente Giunta regionale 4 marzo 2021 - n. 714 (zona
“arancione rinforzato”), con la presente si aggiornano le disposizioni per le attività di controllo sui casi e
sui contatti.
Fermo restando che sono integralmente applicate le indicazioni ministeriali (senza ulteriori disposizioni
aggiuntive - di cui alla nota G1.2021.0013306 del 02/03/2021 paragrafo “contatti di caso” - per il rientro
nelle collettività scolastiche e nei servizi per l’infanzia per le quali attualmente non è prevista attività in
presenza) tra le quali si richiamano con particolare attenzione quelle riguardanti il contact tracing
(0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P,
0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P,
000666722/02/2021-DGPRE-MDS-P), le varianti (0000644-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P,
000378731/01/2021-DGPRE-DGPRE-P), l’utilizzo dei test antigenici e la definizione di caso ( 000792209/03/2020-DGPRE-DGPRE-P,
0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P,
0005616-15/02/2021DGPRE-DGPRE-P, 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P), si inoltra in allegato tabella di sintesi
delle principali indicazioni ministeriali e di indicazioni regionali, queste ultime riviste alla luce del nuovo
scenario epidemiologico.
Trattandosi di uno schema sinottico, è comunque sempre necessario fare riferimento alle indicazioni
Ministeriali.
Aggiornamento raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori
sanitari e socio-sanitari
Ferma restando l’attuazione delle misure di prevenzione richiamate nella nota di Regione Lombardia
Protocollo G1.2020.0036106 del 26/10/2020, in considerazione della necessità di dare attuazione alle
raccomandazioni del Ministero della Salute per la valutazione del rischio e misure di controllo sulla
diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 – nota n. 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P – tenuto
conto altresì della nota ministeriale 0006667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P si raccomanda quanto segue:
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Esposizione dell’operatore a SARS-CoV-2, variante o non-variante
L’operatore sanitario/socio-sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso
Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso
Covid-19, provvisto dei DPI raccomandati, non è sottoposto alle misure di quarantena, potendo
normalmente continuare a svolgere la propria attività lavorativa, bensì è sottoposto a
sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, prevedendo esecuzione di
tampone molecolare 0 giorni, a 7 giorni e al 14° giorno con chiusura del periodo di sorveglianza
sanitaria attiva a 14 giorni.
Nel caso di esposizione dell’operatore continuativa a varianti, ancorchè provvisto dei DPI
raccomandati, si raccomanda l’esecuzione di tampone molecolare a 0 giorni e
successivamente a cadenza settimanale per tutto il periodo di esposizione; nel caso di
esposizione dell’operatore una tantum a variante si raccomanda l’esecuzione di tampone
molecolare a 0 giorni, a 7 giorni e al 14° giorno con chiusura del periodo di sorveglianza
sanitaria attiva a 14 giorni.
Positivizzazione a SARS-CoV-2 dell’operatore immunizzato con ciclo completo di vaccino anti-Covid 19
Nel caso di positivizzazione dell’operatore a SARS-CoV-2, in coerenza con la nota ministeriale
0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, si raccomanda il sequenziamento del tampone di
positivizzazione quale soggetto vaccinato contro SARS-CoV-2 successivamente risultato
positivo alla ricerca di RNA virale.
L’operatore verrà riammesso al lavoro a seguito di tampone negativo eseguito, in caso di
soggetto asintomatico, dal 10° giorno dall’effettuazione del primo tampone positivo, secondo le
indicazioni ministeriali attualmente in essere (è stato posto quesito per anticipare effettuazione
del tampone di negativizzazione in questa specifica condizione e in caso di negatività
considerare il soggetto non contagioso).
Alle ATS si chiede di curare la massima diffusione della presente nota a tutti i soggetti interessati.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI PAVESI

Allegati:
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