
OPERATORE SANITARIO (OS)

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

*Contatto stretto: vedi Flow-chart (Parte 1).

**Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992 è previsto un periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile 2020 (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18), previa visione documentaria da parte della U.O.C. 
di Medicina del Lavoro o del Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro nel caso del personale universitario.

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.
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Lavoratori portatori di condizioni di iper-suscettibilità** (i.e. immunodeficienza, 
patologie croniche cardiovascolari e/o respiratorie): visita su richiesta al Medico 

Competente ai sensi dell’art.41 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08 ai fini di 
valutare l’opportunità di allontanamento temporaneo del lavoratore dalla 

potenziale esposizione al rischio biologico oppure l’indicazionedi misure protettive 
particolari (i.e. DPI) che il lavoratore avrà l’obbligo di adottare.

5. Che ha avuto contatto casuale
(tutto ciò che non rientra nella definizione 

di contatto stretto) con caso 
sospettoe/o confermato di COVID-19

Fine della 
sorveglianza

Fine della sorveglianza 

Comparsa di sintomi 
nei successivi 14 

giorni?

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)

Confermata sospensione temporanea dell’attività lavorativa. 
Rientro a lavoro dopo avvenuta guarigione 

(scomparsa dei sintomie due tamponi oro-faringei negativi eseguiti a distanza di 24 ore)

Prosecuzione dell’attività 
lavorativa e automonitoraggio

dei sintomi per 14 giorni 
dall’avvenuta esposizione

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

esposizione professionale CON 
OPPORTUNI DPI)

Esito tampone negativo OS

NO

SI

Prosecuzione dell’attività 
lavorativa con 

automonitoraggio dei sintomi. 
Sottoporre il caso sospetto
a tampone oro-faringeo per 

conferma diagnostica

Sospensione temporanea dell’attività lavorativa fino a persistenza di sintomi.
Esecuzione di tampone oro-faringeo al momento della comparsa dei sintomi(tempo 0).

Si rimanda a 3. 
Flow-chart (Parte 1)




