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RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE? 

Nel caso un lavoratore manifesti insorgenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19 (es. febbre, mal di 

gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi 

o altri sintomi …) a casa propria, lo comunica telefonicamente al Datore di Lavoro, il quale lo invita a 

rimanere a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che valuterà se 

inoltrare la segnalazione all’ASL competente secondo i protocolli normativi stabiliti. Nel caso invece in cui 

una persona presente in azienda sviluppi queste sintomatologie durante l’attività lavorativa è obbligata a 

dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale o al preposto. Una volta appresa la notizia si procederà 

al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. Gli 

addetti all’emergenza e al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già codificato nel Piano di 

emergenza, dovranno: 

- Indossare la mascherina FFP2 e i guanti monouso; 

- Far allontanare dalla stanza eventuali altri lavoratori; 

- Far indossare al lavoratore che manifesta i sintomi la mascherina; 

- assicurarsi che il lavoratore abbia avvisato il proprio Curante, il quale poi si prenderà carico dell’assistito. Se 

la sintomatologia lamentata dal lavoratore non destasse preoccupazione (febbre non superiore a 39°C, 

tossetta, naso chiuso, cefalea, NON fame d’aria, NON disturbi dello stato di coscienza quali 

disorientamento, confusione, rallentamento delle rispote a domande semplici), il lavoratore e’ invitato a 

rientrare al proprio domicilio con i propri mezzi; se viceversa la sintomatologia appare grave (mancanza di 

respiro, disturbi dello stato di coscienza, febbre alta, oltre i 39°C), bisognerà contattare le autorità sanitarie 

locali competenti e/o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione; 

- Presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, evitando azioni/contatti che 

possano favorire l’eventuale contagio; i locali dove e’ rimasto il lavoratore sintomatico e il suo posto di 

lavoro vanno sanificati immediatamente come previsto dalle procedure del protocollo Covid aziendale. 

- Evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire preoccupazioni eccessive o 

addirittura il panico tra il personale presente. 

Ricordare che la squadra di primo soccorso e’ tenuta alla riservatezza delle notizie apprese durante l’azione 

di soccorso/gestione del lavoratore. n caso di positività al tampone del caso sospetto, l’azienda collabora con 

le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona presente in azienda 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda procederà a chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Prevenzione Territorialmente 

Competente procede all’indagine epidemiologica (contact tracing) fine di: 

-  individuare la possibile fonte di esposizione 

-  identificare i contatti stretti. 

E’ comunque consigliato al Datore di Lavoro dell’azienda oggetto di un caso di positività tra i propri 

lavoratori di cui viene a conoscenza, di contattare direttamente e preventivamente il dipartimento di 

prevenzione competente, al fine di spiegare l’accaduto in modo da ricevere le indicazioni del caso. Il Datore 

di Lavoro deve anche valutare l’eventualità necessità di sospendere preventivamente l’attività lavorativa 

aziendale  
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CONTATTI REGIONE VENETO 

Per informazioni - numero verde regionale: 800.462.340 

Per informazioni, comunicazione dell’avvenuto ingresso e prenotazione del tampone: 

Contatti Dipartimenti di Prevenzione della Regione Veneto: 

ULSS 1 DOLOMITI - 0437.514343 - covid_19@aulss1.veneto.it  

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - 0422.323888 - coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it 

ULSS 3 SERENISSIMA - 800.938.811 - infocovid-19@aulss3.veneto.it  

ULSS 4 VENETO ORIENTALE - 800.497.040 rientrosorv@aulss4.veneto.it 

ULSS 5 POLESANA - 800.938.880 - sisp.ro@aulss5.veneto.it 

ULSS 6 EUGANEA - 800.032.973 - emergenzacovid19@aulss6.veneto.it 

ULSS 7 PEDEMONTANA - 800.938.800 - rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it 

ULSS 8 BERICA - 800.277.067 - rientro.estero@aulss8.veneto.it 

ULSS 9 SCALIGERA - 800.936.666 - rientro@aulss9.veneto.it  

CONTATTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Per informazioni - numero verde regionale: 800.500.300 

Per informazioni, comunicazione dell’avvenuto ingresso e prenotazione del tampone: 

Contatti Dipartimenti di Prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

ASU FRIULI CENTRALE – Udine - 0432.553264 - covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it 

ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia - 0481.592836 – 0481.592874 - infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 

ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste - 040.3997492 – 040.3997490 - profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it 

AS FRIULI OCCIDENTALE – Pordenone - 0434.369952 - dipprevenzione@asfo.sanita.fvg.it  

 

Le comunicazioni vanno inviate al dipartimento di prevenzione territorialmente competente per la residenza 

del lavoratore, ma per certezza che la nota informativa arrivi a destinazione, vanno inoltrate anche al 

dipartimento di prevenzione competente per il territorio in cui e’ ubicata l’azienda del lavoratore. Il 

personale sanitario contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato e può richiedere anche il 

nominativo del medico competente per avere la collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da 

includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è 

obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. 

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di 

sorveglianza sanitaria da parte dell’ASL. Se dall’indagine non dovesse risultare alcun contatto all’interno 

dell’azienda (es.: il lavoratore diventa sintomatico durante un’assenza per ferie di diversi giorni), il 

Dipartimento di Sanità Pubblica non effettuerà alcuna comunicazione. 

L’ASL fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai 

lavoratori non identificati come contatti stretti. Potrebbero ritenersi necessari interventi di 

informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di 

contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 

 

DEFINIZIONE DI “CONTATTO STRETTO” E “CONTATTO CASUALE” 

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 
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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. 

 Si pone quindi obbligo di quarantena nel caso in cui Il contatto è avvenuto in questo lasso temporale: 

 - entro i due giorni precedenti l'esecuzione del tampone che ha dato esito positivo (esempio: lunedì e 

martedì, in caso di tampone effettuato il mercoledì). 

- entro i due giorni precedenti l'insorgenza di sintomi, nel caso in cui la positività del tampone sia preceduta 

da sintomatologia (esempio: martedì e mercoledì, in caso di tampone effettuato il sabato, ma con sintomi 

insorti il giovedì). Nei casi in cui un dipendente fosse consapevole di essere entrato in contatto con persone 

risultate positive al virus, a seguito di test specifico, ha l’onere di segnalarlo all’azienda. In tali casi, i 

lavoratori non dovranno prestare la loro attività ovvero, se presenti in azienda, dovranno essere allontanati 

dal luogo di lavoro, così da potersi mettere in contatto con il loro medico di famiglia che adotterà, se 

necessario, rispettivamente i provvedimenti di isolamento o di quarantena. Per quanto concerne i contatti 

stretti di caso sospetto, la cui positività non è stata confermata da test specifico, da un punto di vista 

operativo, non è previsto alcun intervento. Il lavoratore potrà svolgere normalmente la propria attività con 

tutte le accortezze necessarie a salvaguardare la propria salute e quella dei suoi colleghi. In quest’ultimo 

caso rimane comunque in capo del Datore di Lavoro far valere la misura generale di tutela prevista dal D.Lgs 

81/08 relativa alla “limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti 

al rischio”, valutando quindi se il contatto stretto di un caso sospetto potrà continuare o meno la propria 

attività lavorativa, dando possibilmente priorità (ove possibile) come forma di tutela preventiva l’utilizzo 

dello smart working. 

 

CONTATTO STRETTO (esposizione ad alto rischio): 

•  Una persona che vive nella stessa casa di un malato di COVID-19 

•  Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un malato (per esempio la stretta di mano) 

•  Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un malato (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

•  Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato, 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 malato in assenza di dispositivi di protezione individuale idonei 

•  Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 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 

CONTATTO CASUALE (esposizione a basso rischio): qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri 

di un contatto stretto  
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GESTIONE ISOLAMENTI/QUARANTENE E RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ 

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il 

termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, 

delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed 

ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. 

La circolare chiarisce che: 

• l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 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. 

• La quarantena, invece, 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. 

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 4 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. 

Nella circolare si raccomanda di: 

• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

• prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
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• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di 

caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 

base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità 

• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 

“la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute con ricovero 

ospedaliero per covid di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione”, già prevista dall’art. art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i, anche per valutare profili 

specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Accadimenti Provvedimento Durata isolamento Riammissione in comunità 

CASI POSITIVI 

ASINTOMATICI 
Isolamento 

10 giorni dall’esecuzione 

del tampone molecolare 

diagnostico. 

Esito negativo da tampone 

molecolare a fine isolamento 

eseguito a partire dal 10° giorno 

CASI POSITIVI 

SINTOMATICI  

 

(VALIDO ANCHE PER 

CONTATTI STRETTI 

SINTOMATICI)*** 

Isolamento 

10   giorni dall'inizio   

dei sintomi (in caso di 

sintomi sfumati e      

difficilmente collocabili 

in arco temporale si fa 

riferimento alla data del 

tampone positivo) 

Esito negativo da tampone 

molecolare a fine isolamento 

eseguito a partire dal 10° giorno 

con almeno gli ultimi 3 giorni 

prima del tampone senza sintomi* 

(Nella valutazione dei sintomi non 

si tiene conto ageusia/disgeusia e 

anosmia) 

CASI POSITIVI ASINTOMATICI 

CHE NON SI NEGATIVIZZANO 

DOPO 21 GIORNI 

Isolamento 

10 giorni dall’esecuzione del 

tampone molecolare 

diagnostico. 

 con riscontro di positività al test 

molecolare effettuato al 10° e 17° 

giorno, l’isolamento si interrompe 

comunque al 21° giorno in quanto 

le evidenze disponibili non 

documentano alcun caso di 

presenza di virus competente per 

la replicazione 

CONTATTI STRETTI 

ASINTOMATICI 
Quarantena 

10 giorni dall’ultimo contatto 

con il caso** 

Tampone antigenico rapido o 

molecolare negativo a fine 

quarantena eseguito a partire dal 

10° giorno 

* Per i casi POSITIVI (sia sintomatici, sia asintomatici) in caso di esito positivo al tampone di controllo è 

possibile ripetere il tampone dopo 1 settimana per verificare la negativizzazione. 

In alternativa o in caso di ulteriore positività l’isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di 

esecuzione del 1° tampone positivo, con almeno l’ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di 

ageusia/disgeusia). 

** Ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal 10° giorno (per motivi organizzativi o altri motivi 

riconducibili al paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone etc) è possibile concludere la 
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quarantena dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il tampone. 

*** se il contatto stretto è sintomatico, essendoci contestualmente il criterio dei sintomi e il criterio 

epidemiologico è opportuno eseguire subito un tampone, ciò non toglie che anche di fronte ad un esito 

negativo la quarantena termina, con risoluzione dei sintomi, dopo 10 giorni + ulteriore tampone (se il 

tampone per i sintomi è stato effettuato prima del 10° giorno) ovvero dopo 14 giorni. 
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GESTIONE ISOLAMENTI/QUARANTENE CONTATTI STRETTI CONVIVENTI E NON CONVIVENTI 
ASINTOMATICI E RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ 
 

ESEMPIO Contatto stretto CONVIVENTE che rimane ASINTOMATICO tutto il tempo 
 

01 ott 02 ott 03 ott 04 ott 05 ott 06 ott 07 ott 

Referto positivo del caso  

Giorno 1 Prescrizione di 

quarantena inizio 

isolamento 

Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7 

08 ott 09 ott 10 ott 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 

Giorno 8 Giorno 9 Giorno 10 Test 

molecolare o 

test antigenico 

Giorno 11 referto 

negativo fine 

isolamento 

   

 

ESEMPIO Contatto stretto NON CONVIVENTE che rimane ASINTOMATICO tutto il tempo 
* in questi giorni il contatto di caso non è in quarantena in quanto non è ancora nota la positività del caso 

 

01 ott 02 ott 03 ott 04 ott 05 ott 06 ott 07 ott 

 

Giorno 1 

ultimo contatto 

con il caso 

positivo * 

 

Giorno 2  

(il contatto 

non ha 

incontrato il 

caso 

positivo)* 

Referto positivo del caso  

 

Giorno 3 Prescrizione di 

quarantena inizio 

isolamento 

Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7 

08 ott 09 ott 10 ott 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 

Giorno 8 Giorno 9 
Giorno 10 Test molecolare o 

test antigenico 

Giorno 11 referto 

negativo fine 

isolamento 

   

 

ESEMPIO Contatto stretto non CONVIVENTE SINTOMATICO (vale anche per il CONVIVENTE) 
* in questi giorni il contatto di caso non è in quarantena in quanto non è ancora nota la positività del caso 

 

01 ott 02 ott 03 ott 04 ott 05 ott 06 ott 07 ott 

 

Giorno 1 

ultimo contatto 

con il caso 

positivo * 

 

Giorno 2  

(il contatto 

non ha 

incontrato il 

caso 

positivo)* 

Referto positivo del caso  

 

Giorno 3 Prescrizione di 

quarantena inizio 

isolamento 

Giorno 4 

 

Test molecolare  

Giorno 5 

 

Referto 

negativo o 

positivo 

continua 

isolamento 

Giorno 

6 

Giorno 7 

08 ott 09 ott 10 ott 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 

Giorno 8 Giorno 9 

Giorno 10 Test molecolare 

Giorno 11 referto 

negativo fine 

isolamento 
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