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Ai Responsabili della rete dei laboratori 
regionali per il COVID-19 

Ai Direttori Generali / Legali Rappresentanti
ATS 
ASST 
Fondazioni IRCCS 
Ospedali Classificati 
Case di Cura

LORO SEDI

Oggetto : precisazioni in ordine alla disposizione delle misure di quarantena e all’effettuazione
di test diagnostici per CoviD-19 in operatori sanitari e socio-sanitari e ulteriori determinazioni in
aggiornamento  della nota prot. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P in tema di  sorveglianza e
contact-tracing. 

Si riportano di seguito aggiornamenti in tema di sorveglianza COVID-19

1) MISURE DI QUARANTENA E EFFETTUAZIONE DI TEST DIAGNOSTICI PER OPERATORI 
SANITARI
 
Con riferimento alla disposizione delle misure di quarantena e all’effettuazione di test diagnostici per 
CoviD-19  in  operatori  sanitari  e  socio-sanitari,  a  fronte  dei  numerosi  quesiti  pervenuti  alla  UO 
Prevenzione, si  forniscono le seguenti  precisazioni in tema di sorveglianza sanitaria degli  operatori 
sanitari e socio-sanitari.

Benché le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-
19, di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 abbiano durata fino al  
31 luglio 2020, e, tra queste, che non venga applicata la misura della quarantena agli operatori sanitari 

Responsabile del procedimento:  DANILO CEREDA Tel. 02/6765.2037

www.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2020.0027317 del 23/07/2020


http://www.regione.lombardia.it/


quando contatti  stretti  di  caso, ancorché asintomatici,  si  ritiene di  fornire raccomandazioni di  tutela 
sanitaria degli operatori sanitari e socio-sanitari in linea con le indicazioni di prevenzione contenute 
nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020 “Ricerca e Gestione dei contatti Casi 
Covid – 19 (Contact Tracing) ed APP Immuni”. Richiamato che:
 lo scopo di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati di COVID-19 è quello di 

individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena 
di trasmissione;

 l’operatore sanitario/socio-sanitario è da considerarsi contatto stretto di caso quando fornisce 
assistenza diretta ad un caso COVID-19 (o personale di laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso COVID-19) senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di 
DPI non idonei, o in occasione di contatto in ambiente extralavorativo;

l’operatore contatto stretto di caso, ancorché asintomatico, deve essere posto in isolamento domiciliare 
fiduciario e tempestivamente sottoposto all’esecuzione di test diagnostico (entro 24/48 ore dal contatto 
con  il  caso),  in  coerenza  con  la  nota  di  Regione  Lombardia  Protocollo  G1.2020.0022959  del 
15/06/2020 “Ulteriori indicazioni per la sorveglianza Covid” che ha chiarito l’obbligatorietà di testare 
appena possibile tutti i contatti di caso, sia sintomatici che asintomatici e comunque al termine dei 14 
giorni per il rientro in comunità e in coerenza con il percorso di sorveglianza in funzione dell’epidemia 
CoviD-19 definito con DGR 3114 del 7 maggio 2020.
L’organizzazione  dell’effettuazione  del  test  diagnostico  (ricerca  di  RNA  virale  mediante  tampone 
nasofaringeo)  per  l’operatore  sanitario/socio-sanitario  è  curata  dal  Datore  di  Lavoro,  con  onere 
economico in capo al Servizio Sanitario Regionale.

2) Utilizzo di sMAINF – segnalazione casi sospetti e contatti e raccordo con flusso tamponi 

Si aggiorna di seguito la tabella di riferimento per le segnalazioni dei casi sMAINF in aggiornamento di 
analoga tabella presente nella nota prot. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P (sono state variate le 
situazioni ai punti n 2, 3 e 6; si riporta comunque l’intera tabella). In allegato materiale informativo per i 
medici segnalatori  (infografica e video esplicativo delle regole di segnalazione): le ATS provvedono 
alla  diffusione ai MMG/PLS e alle strutture ospedaliere. 

N. Setting/motivazione segnalazione su sMAINF tempistica 
segnalazione  su 
sMAINF

codice  nel 
flusso tamponi 

 1 pronto soccorso, paziente 
sintomatico - caso sospetto COVID

OBBLIGATORIA immediata alla 
rilevazione di sintomi

1_PS_inf

 2 pronto soccorso, paziente NON 
suggestivo COVID ma con 
rilevazione della temperatura >=37,5° 
a prescindere dal motivo per cui è in 
PS

OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito 
positivo del tampone  (fermo restando che il 
tampone sia  eseguito contestualmente 
all’accesso in pronto soccorso, viceversa 
permane l’obbligo alla segnalazione come 
nel caso precedente)

in seguito a esito 
positivo del tampone 
(fermo restando che il 
tampone sia  eseguito 
contestualmente 
all’accesso in pronto 
soccorso, viceversa 
permane l’obbligo alla 
segnalazione come nel 
caso precedente)

2_PS_Ninf

 3 Ospedale, paziente da ricoverare o 
già ricoverato  

OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito 
positivo del tampone, 
(fermo restando che se un paziente 
ricoverato sviluppa sintomi covid la 
segnalazione deve essere fatta 
immediatamente alla rilevazione di sintomi) 

in seguito a esito 
positivo del tampone 
(fermo restando che se 
un paziente ricoverato 
sviluppa sintomi covid 
la segnalazione deve 
essere fatta 
immediatamente alla 
rilevazione di sintomi) 

3_RIc_3115

 4 Ambulatorio, con rilevazione della 
temperatura >=37,5°

OBBLIGATORIA Immediata alla 
segnalazione di sintomi

4_Amb_3115

 5 Screening Operatori sanitari / OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito in seguito a esito 6_OP_ES
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sociosanitari (asintomatici o con 
temperatura >37,5° all’accesso al 
lavoro)

positivo del tampone positivo del tampone 

 6 Screening Sierologici esiti positivi per 
cui necessita un tampone 

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone; 

in seguito a quanto previsto dalla DGR 
3326/2020 la richiesta può essere fatta 
anche per prenotare il tampone   

in seguito a esito 
positivo del tampone 

oppure in seguito a 
esito test sierologico 
per prenotare il 
tampone 

7_Siero

 7 Tampone per Chiusura quarantena NO (neanche per esito positivo) NO 8_C_Quar

 8 paziente sintomatico non rientrante in 
altre categorie 

OBBLIGATORIA immediata alla 
rilevazione dei sintomi

9_Dom

 9 operatori RSA/RSD/Altre strutture 
sociosanitarie 

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone 

in seguito a esito 
positivo del tampone 

10_PZ_SSS

10 ospiti RSA/RSD/Altre strutture 
sociosanitarie 

Se attività di screening  OBBLIGATORIA 
solo in seguito a esito positivo del tampone

Se in seguito a sintomi OBBLIGATORIA 

Se attività di screening 
in seguito a esito 
positivo del tampone 
Se in seguito a sintomi 
immediatamente

11_PZ_SSS

11 Casi sospetti all'attenzione di 
MMG /PLS /MCA 

OBBLIGATORIA immediata alla 
rilevazione di sintomi

12_MAP_MCA

12 Richiesta tampone da extra SSR (il 
privato cittadino o quelli dei percorsi 
aziendali privati) 

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone

 in seguito a esito 
positivo del tampone 

13_PZ_sin se il 
tampone è 
preceduto da 
sierologico 
utilizzare il 
codice 7_Siero

13 tampone da Segnalazioni dirette da 
ATS

14_ATS

14 tampone da Medico competente 
aziende 

OBBLIGATORIA immediata alla 
rilevazione di sintomi

15_Mcomp 

15 contatti di caso I contatti sono già segnalati in sMAINF, ove 
non già segnalati è possibile fare 
segnalazione con richiesta tampone 

In caso di esito positivo di un tampone ai 
contatti è OBBLIGATORIO attivare una 
segnalazione sMAINF  

 immediata alla 
rilevazione della 
positività 

18_altro

16 CASI POSITIVI (non rientranti in altre 
categorie) 

OBBLIGATORIA solo se non già segnalato 
precedentemente 

9_Dom

17 Contatti App Immuni OBBLIGATORIA immediata alla 
rilevazione della 
richiesta da App 
immuni

18_altro

3) MISURE  DI  QUARANTENA E  EFFETTUAZIONE DI  TEST DIAGNOSTICI  IN  SITUAIZONI 
PARTICOLARI   (per le ATS)

Seguono ulteriori determinazioni su sorveglianza e contact-tracing sulla base degli elementi di risposta 
forniti dal Ministero della Salute in data 23 giugno 2020 (nota 0021882 – 23/06/2020-DGPRE-MDS-P 
allegata alla presente) ai quesiti trasmessi dalla Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione con 
nota prot. G1.2020.0022623 del 10 giugno 2020.
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CONDIZIONE ADEMPIMENTI IN CAPO AI DIPS DI ATS

Persona che per qualsiasi motivo si sottopone a test 
sierologico  Clia  o  Elisa  o  equivalente  risultando 
positiva  all’indagine  sierologica  e  negativa  al 
tampone, e che diventa contatto di caso, o torna ad 
essere tale dopo un precedente isolamento

Censimento della persona come  contatto di caso e 
disposizione  di  isolamento  domiciliare  fiduciario  e 
sorveglianza attiva

Caso  CoviD-19  guarito,  ossia  con  due  tamponi 
negativi,  che  diventa  successivamente  contatto 
stretto di caso confermato

Censimento della persona come  contatto di caso e 
disposizione  di  isolamento  domiciliare  fiduciario  e 
sorveglianza attiva

Caso  COVID-19  guarito,  ossia  con  due  tamponi 
negativi, che per motivi vari effettua ulteriori tamponi 
risultando nuovamente positivo

In  presenza  di  sintomi sospetti  e/o  quadro 
radiologico compatibile: si  procede come per tutti  i 
casi  CoviD-19  confermati,  con  disposizione  di 
isolamento  domiciliare  obbligatorio  del  caso  e  di 
isolamento  domiciliare  fiduciario  dei  contatti  stretti. 
Nel sistema locale (MAINF) deve essere aperta una 
nuova pratica.

In  assenza  di  sintomi:  si  dispone  l’isolamento 
domiciliare  obbligatorio  del  caso  procedendo  alla 
messa in coltura del secondo tampone positivo e, in 
assenza di crescita virale, l’esito del tampone viene 
ad essere considerato falso positivo e il soggetto un 
non caso. Nell’impossibilità di eseguire la coltura si 
propone di anticipare a 48-72 ore l’effettuazione dei 
due  tamponi  di  controllo  della  guarigione  che,  se 
entrambi  negativi,  comporteranno  lo  scioglimento 
dell’isolamento del caso.
Per  quanto  riguarda  i  contatti  stretti:  i  conviventi 
devono  essere  posti  sin  da  subito  in  isolamento 
domiciliare fiduciario in attesa degli esiti del colturale 
o dei due tamponi di controllo della guarigione.

Convivente di caso posto in quarantena che durante 
i 14 giorni di isolamento sviluppa sintomi e diventa 
caso confermato, con il quale convivono altri soggetti

Per  il  nuovo  caso  disposizione  di  isolamento 
domiciliare  obbligatorio  e  per  i  conviventi 
disposizione  di  prolungamento  dell’isolamento 
domiciliare fiduciario per ulteriori 14 giorni dalla data 
di insorgenza dei sintomi del nuovo caso confermato

Nucleo familiare all’interno del quale si è verificato 
un  primo  caso  con  sorveglianza  sui  conviventi 
conclusa e all’interno del quale si verifica un nuovo 
caso a distanza di tempo

Censimento dei  conviventi  come  contatti  di  caso e 
disposizione  di  isolamento  domiciliare  fiduciario  e 
sorveglianza  attiva  dei  conviventi  a  far  data  dalla 
data di insorgenza dei sintomi del nuovo caso

Emersione,  da  inchiesta  epidemiologica,  di  nuovo 
caso CoviD-19 confermato, venuto a contatto nelle 
48 ore precedenti  con professionista di Servizi  alla 
persona (parrucchiere/barbiere
o estetista, etc.) 

Censimento  del/i  professionista/i  come  contatto  di  
caso e  disposizione  di  isolamento  domiciliare 
fiduciario e sorveglianza attiva. Il DIPS in seguito ad 
attenta  valutazione  delle  modalità  di  lavoro  ed 
utilizzo dei DPI valuta gli interventi di sorveglianza e 
controllo da attivare 

Il caso va considerato come un caso positivo, 
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Esito debolmente positivo si  segnala  che con nota  n.  23759 del  22/06/2020 
sono statti forniti  ulteriori elementi di  valutazione al 
Ministero della Salute e ad ISS 

4) FLUSSO GUARITI (per le ATS) 

Facendo riferimento al flusso guariti indicato nella nota Protocollo G1.2020.0018862 del 03/05/2020 al 
fine di migliorare la qualità dei flussi relativi alla gestione dei pazienti Covid-19  si indica che a partire 
dal 5 agosto sarà attivo un nuovo portale per il caricamento del flusso guariti   (verrà utilizzato lo stesso 
portale  in  cui  vengono  caricati  il  flusso  tamponi  e  il  flusso  sierologico  a  seconda  dei  permessi 
dell’utente). In allegato tutorial per l’utilizzo della piattaforma (a pagina 72 di 89 le indicazioni per il 
flusso guariti). 
Le  ATS devono inviare  a  marilena_aceti@regione.lombardia.it  tramite  apposito  file  excel  allegato  i 
nominativi delle persone da abilitare al caricamento. 

5) DGR 3323/2020 AMPLIAMENTO DELL’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA – materiale in lingua 

Facendo seguito alle indicazioni della DGR  3323/2020 nella quale si prevede che le ATS attivino in 
maniera sistematica dei “carotaggi epidemiologici” utili alla valutazione di particolari contesti considerati 
a rischio utilizzando come criterio la prossimità geografica alla residenza dei casi si è prodotta e si invia 
in  allegato  modelli   fac  simili  di  avviso  alla  popolazione  nelle  principali  lingue al  fine di  facilitare 
l’adesione  alle  iniziative  di  ATS da  parte  di  persone  straniere  (Inglese,  Francese,  Cinese,  Arabo, 
Rumeno, Spagnolo, Hindi)  

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
                                                                                

MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File nota aggiornamenti indicazioni covid alleagati.zip
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