
 

 

 

 

 

  

 

  

FLOW-CHART PER OPERATORI SANITARI ESPOSTI A RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 
(Parte 1) 

OPERATORE SANITARIO (OS) 

*Contatto stretto di un caso di COVID-19: persona che vive nella stessa casa, che ha avuto contatto fisico diretto (i.e. stretta di mano), che ha avuto contatto diretto non protetto con secrezioni (i.e. toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati), che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) a distanza <2m e di durata > 15min,che si è trovata in un ambiente chiuso (i.e. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) per almeno 15min a 
distanza <2m; un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni senza l’impiego dei DPI raccomandati 
o con DPI non idonei; persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti a un caso di COVID-19 *…+

1.Che ha avuto contatto stretto*con
caso confermato di COVID-19 (a 

seguito di esposizione professionale 
SENZA OPPORTUNI DPI e/o 

esposizione extra-professionale) e/o 
che rientra da aree a rischio (se ritenuto 

valido il criterio epidemiologico) 

1.1 Sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa con 

isolamento fiduciario per 7 giorni, 
sentito il parere del Dip. di 
Prevenzione e del Medico 

Competente, che sarà contattato 
esclusivamente dalla Control 

Room. Al 7° giorno esecuzione di 
tampone oro-faringeo 

1.2 Confermata sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa. Rientro a lavoro dopo avvenuta guarigione  
(scomparsa dei sintomi e due tamponi oro-faringei negativi 

eseguiti a distanza di 24 ore) 

NO 

SI 

Fine della sorveglianza 

Sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa fino a 

persistenza di sintomi. 
Esecuzione di tampone oro-
faringeo al momento della 

comparsa dei sintomi 
(tempo 0). 

Confermata sospensione 
dell’attività lavorativa  

(si veda 1.1) 

Esito tampone negativo 
caso sospetto 

3.Che ha avuto contatto stretto*con
caso confermato di COVID-19 (a 

seguito di esposizione professionale 
CON OPPORTUNI DPI) 

Prosecuzione dell’attività lavorativa 
e automonitoraggio dei sintomi per 
14 giorni dall’avvenuta esposizione 

Comparsa di 
sintomi nei 

successivi 14 
giorni? 

Esito 
tampone 
negativo 

OS 

Ripresa immediata dell’attività lavorativa, sentito il parere 
del Medico Competente, che sarà contattato 

esclusivamente dalla Control Room, con raccomandazione 
all’utilizzo dei DPI correlati all’attività esercitata e utilizzo 

obbligatorio di mascherina chirurgica con Sorveglianza 
Sanitaria attiva (vedi Allegato2) 

Esito tampone positivo 
caso sospetto 

Sottoporre il caso sospetto  
a tampone oro-faringeo per conferma 

diagnostica. 
Sospensione temporanea dell’attività 

lavorativa per l’operatore sanitario esposto, 
relativamente al periodo necessario per le 

determinazioni analitiche 

Esito tampone 
negativo OS 

Esito tampone 
positivo OS 

Ripresa dell’attività lavorativa alla scomparsa dei sintomi 
(eventuale ripetizione del tampone oro-faringeo dopo 24 ore dal tempo zero per conferma) 

Si veda 1.2 

Esito 
tampone 
positivo 

OS 

2. Che ha avuto contatto stretto* con
caso sospetto di COVID-19(a 

seguito di esposizione 
professionale SENZA OPPORTUNI 

DPI e/o esposizione extra-
professionale) 

Ripresa immediata dell’attività 
lavorativa 

A cura di: Prof.ri Alessandro Dell’Erba, Annalisa Saracino e Luigi Vimercati. UU.OO.CC. di Medicina Legale, Malattie Infettive e Medicina del Lavoro. AOUC Policlinico di Bari. 




