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INSORGENZA DI SINTOMI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, è  
obbligatorio per chiunque di segnalare tale situazione con  
tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri  
telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more 
delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad  
isolamento.

RICERCA DEI CONTATTI IN AMBITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Nelle attività di tracciamento dei contatti in ambito di  
sorveglianza sanitaria, sulla base di valutazioni caso per caso 
effettuate dall’operatore di Sanità Pubblica nella propria  
concreta attività, appare necessario identificare tutti gli  
individui che sono stati o possono essere stati a contatto con 
un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando 
la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore  
precedenti l’insorgenza dei sintomi fino al momento della  
diagnosi e dell’isolamento del caso.
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DEFINIZIONE DI “CONTATTO”

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta 
ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo 
che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni 
dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una  
persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di  
tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha 
portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento  
della diagnosi e dell’isolamento del caso.

CASO SINTOMATICO IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi  
febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve  
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale (datore di 
lavoro) e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli  
altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le  
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il  
Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  
L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali  
“contatti stretti”.
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ISOLAMENTO

Separazione delle persone infette dal resto della comunità per 
la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali 
da prevenire la trasmissione dell’infezione.

QUARANTENA

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone 
sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero 
essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia 
contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di 
sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
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Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2  
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di  
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti  
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2  
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di  
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia 
e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel  
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo  
eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 
giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a  
risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di  
sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia - per-
dita olfatto e gusto- che possono perdurare per diverso tempo dopo 
la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere  
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio  
potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti  
clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle  
persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di  
contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e  
identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un 

test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Circolare Ministero della salute 
12 ottobre 2020

Oggetto: “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento 
e della quarantena.”
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COME SI DEFINISCE UN “CONTATTO STRETTO”?

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso  
probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un 

caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con 

le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani 
nude fazzoletti di carta usati)

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) 
con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 
15 minuti

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad  
esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un 
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza 
diretta ad un caso COVID-19 oppure 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

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o  
qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi  
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN CLIENTE - 
FORNITORE - AVVENTORE OCCASIONALE RISULTI POSITIVO?

L’azienda che riceva informalmente notizia della positività di 
un cliente/fornitore/avventore occasionale, legalmente non ha  
nessun obbligo.
E’ tenuta ad adempimenti specifici qualora riceva formale  
segnalazione da parte dell’Autorità sanitaria.

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE 
DIPENDENTE SVILUPPI SINTOMI IN AZIENDA?

L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie  
competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora 
per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE 
DIPENDENTE SVILUPPI SINTOMI FUORI DALL’ AZIENDA?

Caso A

Il dipendente risulta positivo al tampone
L’azienda viene informata dall’Autorità sanitaria durante  
l’indagine per il tracciamento dei contatti del dipendente per il 
quale risulti accertata la positività al COVID 19.
A seguito dell’intervento del servizio di igiene pubblica le  
persone che non hanno avuto contatto stretto con il soggetto 
risultato positivo possono continuare a lavorare, gli altri saranno 
messi in quarantena.

N.B.: Una persona positiva al test, che lavora in una stanza 
con altre persone ad almeno 2 metri di distanza, obbliga 
tutti gli occupanti alla quarantena a casa per 14 giorni?
Queste persone non saranno comprese nel percorso di  
quarantena, in quanto non sono contatti stretti, ma si può 
consigliare loro di tenere sotto controllo la propria situazione 
di salute e fare riferimento ai medici di famiglia nel caso si 
manifestino alcuni sintomi
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE 
DIPENDENTE SVILUPPI SINTOMI FUORI DALL’ AZIENDA?

Caso B
Il dipendente risulta positivo al tampone, ma era in ferie/ 
congedo/malattia
Se dall’indagine epidemiologica non dovesse risultare alcun  
contatto all’interno dell’azienda (es.: il lavoratore diventa 
 sintomatico durante un’assenza per ferie di diversi giorni)  
l’Autorità non è tenuta ad inviare comunicazione. Il datore di  
lavoro apprenderà dell’assenza del lavoratore mediante il  
certificato di malattia INPS che però non riporta la diagnosi e  
pertanto non dovrà fare nulla.

Qualora l’assenza per malattia superi i 60 giorni sarà sottopo-
sto a visita medica da parte del Medico Competente.

N.B: per quei lavoratori affetti da COVID-19 per i quali sia stato 
necessario un ricovero ospedaliero, al f ine di verif icare
l’idoneità alla mansione, la visita del Medico competente 
sarà effettuata indipendentemente dalla durata dell’assenza 
per malattia.
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE 
DIPENDENTE SVILUPPI SINTOMI FUORI DALL’ AZIENDA?

Caso C
Il dipendente sviluppa sintomi da Covid19, ma non effettua il 
tampone
In assenza di diagnosi di positività tramite tampone, il  
dipendente non viene seguito dall’Autorità Sanitaria ma dal  
Medico curante che rilascia il certificato di malattia per l’INPS. È 
quindi il Medico Curante a stabilire la guarigione su base clinica 
ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica 
presentata. È responsabilità del medico dunque stabilire i giorni 
di assenza in base alla patologia riscontrata
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NEL CASO UN DIPENDENTE DELL’AZIENDA SIA ENTRATO IN 
CONTATTO STRETTO FUORI DALL’AZIENDA CON UN CASO 

ACCERTATO DI COVID 19, COSA DEVE FARE L’AZIENDA?

La persona deve essere messa in quarantena e non deve  
andare a lavorare. Nel caso in cui risultasse anche lui positivo,  
scatterà anche in questo caso l’indagine epidemiologica per  
ricostruire se ha avuto contatti stretti con altri colleghi.

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE 
DIPENDENTE SIA UN CONTATTO STRETTO DI CASI ACCERTATI DI 
COVID 19 E SUPERATA LA QUARANTENA DEBBA RIENTRARE AL 

LAVORO?

Il lavoratore terminato:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al 

caso; oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima  

esposizione con un test antigenico o molecolare negativo  
effettuato il decimo giorno in assenza di sintomi, 

potrà rientrare in azienda. Il datore di lavoro non sarà tenuto ad 
ulteriori accertamenti.

Bari - Brindisi



13

SE UN DIPENDENTE DELL’AZIENDA È ENTRATO IN CONTATTO 
FUORI DALL’AZIENDA CON UNA PERSONA IN QUARANTENA, 

COSA DEVE FARE L’AZIENDA?

La persona in quarantena non è necessariamente positiva e  
quindi l’azienda non deve prendere provvedimenti. Qualora 
la persona in quarantena risultasse poi positiva, si procederà di  
conseguenza.

      PUGLIA: 800 713 931

NUMERI DA CONTATTARE
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Inizio quarantena di 10 giorni a partire dal contatto e valutazione 
del medico della Polizia / medico di base

Si fa il tampone

Asintomatico

Sintomatico

Compaiono
sintomi

Dopo 14 giorni 
dal contatto,

senza sintomi

Dopo 10 giorni 
dal contatto,

senza sintomi

10 giorni di isolamento 
dall’esito del tampone

Paucisintomatico
o caso lieve

Se ci si 
aggrava

Se dal 7˚ al 10˚ 
giorno non ci sono 

più sintomi

Al 17˚ giorno dalla comparsa dei sintomi 
si fa il tampone molecolare

Se al 21˚ giorno dalla 
comparsa dei sintomi

si è asintomatici da almeno 
7 giorni

Nuovo tampone almeno 10 giorni dopo il primo

Sintomi gravi
e persistenti

Caso positivo accertato

LIBERO

Al 10˚ giorno 
dal contatto,

senza sintomi

LIBERO

LIBERO

Ricovero in 
ospedale

LIBERO

POS NEG

POS NEG

LIBERO LIBERO

NEG

POS

POS

NEG

Si fa il tampone

Se compaiono
sintomi

Non si fa il tampone

© Direzione Centrale di Sanità, 27 ottobre 2020

Contatto stretto con caso positivo 
(nelle  48 ore precedenti l’accertamento)



La SICUREZZA di tutti dipende
dal COMPORTAMENTO di ognuno
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