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1. Gestione di un “caso” 

1.1. Scopo della procedura 

Il presente documento costituisce procedura complementare e di dettaglio alla Valutazione del 

rischio biologico collettivo da SARS-COV-2 e fornisce indicazioni pratiche per la gestione soprattutto 

dei “casi sospetti” di COVID-19 o considerabili dubbi.  

 

1.2. Premessa 

In base alla tipologia di attività svolte all’interno dei luoghi di lavoro, il contagio dei lavoratori può 

verificarsi nei seguenti modi: 

 Presenza di lavoratori che hanno contratto il virus all’esterno dell’ambiente di lavoro, ma 

senza sintomatologia evidente; 

 Accesso di fornitori e appaltatori che hanno contratto il virus, ma senza sintomatologia 

evidente; 

 Accesso di utenti che hanno contratto il virus, ma senza sintomatologia evidente. 

 

1.3. Casi di COVID-19 per la segnalazione 

Fermo restando le definizioni di “caso sospetto”, “caso probabile”, “caso confermato”, “stretto 

contatto”, di cui alla Circolare del Ministero della Salute 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P del 

09/03/2020, nella situazione di casi: 

1. Sospetti (1), resta fermo l’obbligo da parte dei soggetti in questione di avvertire il proprio 

medico di medicina generale o il numero verde appositamente istituito dalla Regione di 

 
1 Caso sospetto 
 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi 
febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 
e 
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 
e 
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. 

 
Oppure 

 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 
e 
che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID 19 nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza dei sintomi 
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appartenenza o le Autorità Sanitarie preposte (112) o numero di pubblica utilità attivato dal 

Ministero della Salute (1500), rimanere cautelativamente in ambito domiciliare in attesa di 

indicazioni e avvertire per iscritto l’Amministrazione di quanto prescritto dall’Autorità 

Sanitaria. 

Anche nel caso in cui si venga invece in “stretto contatto” con un caso sospetto, e si abbia 

una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C), è fortemente 

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico di medicina generale o il numero verde appositamente istituito 

dalla Regione di appartenenza o le Autorità Sanitarie preposte (112) o numero di pubblica 

utilità attivato dal Ministero della Salute (1500). Si dovrà immediatamente avvertire per iscritto 

l’Amministrazione per l'attivazione di procedure finalizzate alla comunicazione con le Autorità 

Sanitarie competenti.  

In tale evenienza, nell’ambito della permanenza domiciliare, il lavoratore dovrà: 

o mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 

o evitare contatti sociali; 

o evitare spostamenti e viaggi; 

o essere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

o indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 

o rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata 

ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; 

o misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 

2. Probabili (2) resta fermo l’obbligo da parte del soggetto in questione di seguire le prescrizioni 

delle Autorità Sanitarie preposte (112) e avvertire per iscritto l’Amministrazione di quanto 

prescritto dall’Autorità Sanitaria. 

 
Oppure 

 
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria 

es. tosse, difficoltà respiratoria 
e 
che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) 
e 
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 
 
 

2 Caso probabile  

 
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real 
Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-
coronavirus. 
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3. Confermati (3) resta fermo l’obbligo da parte del soggetto in questione di seguire le 

prescrizioni delle Autorità Sanitarie preposte (112) e avvertire per iscritto l’Amministrazione 

di quanto prescritto dall’Autorità Sanitaria. 

4. definibili a contatto stretto ad alto rischio di esposizione (4), resta fermo l’obbligo del soggetto 

in questione di contattare il proprio medico di medicina generale o il numero verde 

appositamente istituito dalla Regione di appartenenza o le Autorità Sanitarie preposte (112) 

o numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute (1500), rimanere in ambito 

domiciliare i per 14gg e avvertire per iscritto l’Amministrazione di quanto prescritto 

eventualmente dall’Autorità Sanitaria. 

5. definibili “dubbi”, non ricompresi nelle precedenti definizioni, l’Amministrazione valuterà se 

incentivare, sentito il parere del MC, la permanenza in ambito domiciliare per 14gg. Qualora 

un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, 

questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio. Il 

lavoratore sarà informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico. 

Qualora questo non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso, 

e l’azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà 

abbandonato il locale, questo dovrà essere chiuso e successivamente sanificato. Solamente 

qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il 

 
3 Caso confermato 
 
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento 
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in 
Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 
4 Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali) 
 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare 
a mani nude fazzoletti di carta usati);  

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

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di 
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 o personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID19 senza l’impiego dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 
COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia 
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 
Fonte : Regione Veneto - Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti 
di lavoro non sanitari_12-03-2020. 
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soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della 

cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati 

come rifiuti speciali pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i 

soccorritori nel numero strettamente necessario all’intervento. Una volta terminato 

l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che 

questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena 

per il periodo necessario. 

6. di rientro dai Paesi UE - Extra UE, il soggetto a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia 

dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento 

di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di 

medicina generale, rimanere cautelativamente in ambito domiciliare in attesa di indicazioni e 

avvertire per iscritto l’Amministrazione di quanto prescritto dall’Autorità Sanitaria. 

 

1.4. Scenari possibili 
 

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute 

appropriate per una loro corretta gestione: 

 

A - Lavoratore “positivo” o “probabile” 

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare 

all’Amministrazione di essere un caso positivo o probabile come da definizioni di cui al paragrafo 

1.3.  In tal caso il lavoratore: 

 sta a casa; 

 si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e informa l’Amministrazione della sua 

situazione, con comunicazione all’ufficio del personale; 

 fa lista di persone con cui ha avuto “contatti stretti” da fornire alle Autorità Sanitarie e 

all’Amministrazione; 

 è sottoposto da Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente 

competente a percorso di sorveglianza sanitaria che comprende isolamento domiciliare (14 

gg da ultimo contatto avvenuto). 
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A sua volta l’Amministrazione: 

 collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

territorialmente competente in coordinamento con il Medico Competente; 

 valuta di volta in volta, in via precauzionale, volontari interventi di pulizia straordinaria nei 

locali in cui ha soggiornato il caso positivo, se non disposti dall’Autorità Sanitaria, e pianifica 

interventi di pulizia ordinaria in locali non frequentati dal lavoratore, informando del caso 

avvenuto le imprese di pulizie. 

 

B – Lavoratore inquadrabile come “caso sospetto” oppure come “caso di contatto stretto” 

con un caso probabile o positivo 

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare 

all’Amministrazione di essere un caso sospetto o di essere stato a contatto stretto con un caso 

probabile o positivo, come da definizioni di cui al paragrafo 1.3. In tale scenario il lavoratore: 

 sta a casa e lavora da remoto; 

 contatta il numero telefonico del medico di medicina generale, 1500 oppure il Numero Verde 

Regionale e si attiene a quanto indicato dal competente personale sanitario; 

 informa l’Amministrazione della sua situazione, comunicandola all’ufficio del personale e 

aggiorna l’Amministrazione qualora la propria situazione evolvesse in un caso positivo al 

Coronavirus (Covid-19); in tale ultima fattispecie si attiene alle misure di cui al caso A. 

A sua volta l’Amministrazione: 

 collabora e si attiene ad indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

territorialmente competente in coordinamento con il Medico Competente; 

 nel caso la situazione del lavoratore evolvesse in un caso positivo al Coronavirus (Covid-19) 

procede alle attività previste nel caso A. 

 

C - Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che, non rispettando il divieto 

assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora, si presenta al lavoro 

Tale soggetto verosimilmente è già noto all’Autorità Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato 

posto in isolamento domiciliare. Ad ogni modo: 

 Il soggetto non va adibito ad attività lavorativa. 

 Se il soggetto è all’interno del luogo di lavoro, deve essere isolato, deve essere fornita e fatta 

indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di 
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tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti. 

 

D - Lavoratore che, riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un 

caso di COVID-19, e si presenta al lavoro 

Tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato 

posto in isolamento domiciliare. Ad ogni modo: 

 Il soggetto non va adibito ad attività lavorativa. 

 Se il soggetto è all’interno del luogo di lavoro, deve essere isolato, deve essere fornita e fatta 

indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di 

tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici), dandone contestuale informazione al proprio Medico di Medicina 

Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione 

dell’eventuale stato di malattia. 

 Finché il soggetto permane all’interno dell’Amministrazione, si deve assicurare che rimanga 

il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 

 

E - Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e 

sintomi respiratori (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

L’Addetto al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza 

aziendali, dovrà: 

 indossare una mascherina FFP3 o FFP2 (se a disposizione) o quella chirurgica; 

 indossare i guanti in lattice usa e getta; 

 mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro dall’interessato, chiedendo ad 

eventuali altri soggetti presenti nella stessa stanza di allontanarsi; 

 far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica; 

 comunicare al soggetto di non muoversi dalla stanza in cui si trova o, se si trova in un’area 

comune, accompagnare l’interessato in una sala adatta all’isolamento provvisorio; 

 contattare le Autorità sanitarie per segnalare il caso e ricevere le indicazioni circa il 

comportamento più adatto da tenere, attraverso i seguenti contatti telefonici: Numero 

Regione Lazio 800 11 88 00, numero del Ministero della Salute 1500, oppure 112. 

 assumere le informazioni più dettagliate possibile in modo da individuare le persone in ambito 

lavorativo con le quali ha avuto contatti (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) da 
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mettere a disposizione del Dipartimento di Protezione dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente; 

 riporre i presidi utilizzati (DPI) in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. 

 

F - Lavoratore asintomatico che, durante l’attività lavorativa, dichiara di essere stato a 

contatto con un “contatto stretto” con caso “sospetto, positivo, confermato” di COVID-19 

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente è stato a contatto diretto con 

una persona che a sua volta è stata a contatto stretto con un caso sospetto, positivo o confermato 

di Coronavirus (Covid-19). In tale scenario il lavoratore rientra nel caso “dubbio” di cui al paragrafo 

1.3. Al lavoratore viene suggerito, precauzionalmente, di informare il proprio medico di medicina 

generale attenendosi a quanto da lui indicato. A sua volta l’Amministrazione favorisce il lavoro da 

remoto per almeno 14 giorni, ossia il periodo di incubazione massimo che intercorre tra contagio e 

lo sviluppo dei sintomi clinici. 

 

G - Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa 

Occorre acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili 

attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il SPP e Medico Competente, il 

rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il 

lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione. 

 

H - Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa 

Occorre disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi 

tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, 

per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. 

 

1.5. Pulizia in ambienti non sanitari 
 

 Qualora in aree dei Palazzi di Giustizia abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, 

dovranno essere applicate le misure di pulizia richiamate dalla circolare 0005443-22/02/2020-

DGPRE-DGPRE-P. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 
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e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni 

di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire 

le opportune misure per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte 

le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici 

e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con 

acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche 

del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

 Il Ministero di Giustizia nelle indicazioni 2-m_dg.DOG.24-02-2020.0038651.U_m_dg.DOG.24-02-

2020.0038651.U suggerisce inoltre che, qualora in aree dei Palazzi di Giustizia abbiano 

soggiornato anche casi sospetti di COVID-19, dovranno essere applicate precauzionalmente le 

misure di pulizia e decontaminazione richiamate dalla circolare 0005443-22/02/2020-DGPRE-

DGPRE-P, ferme restando le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dalle Autorità Sanitarie locali 

o di Pubblica Sicurezza. 

 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle seguenti zone: 

 zone di passaggio comuni quali scale, corridoi, servizi igienici, ascensori; 

 corrimani, porte, maniglie, ecc; 

 postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature di lavoro; 

 area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti. 

  



 

 

 

 

 

 


