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GESTIONE OPERATORI SANITARI CON AVVENUTO CONTATTO COVID-19 

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

 

 Contatti a basso rischio: chiunque abbia prestato assistenza al caso confermato o abbia 

manipolato campioni biologici, seguendo le misure standard dotato degli opportuni DPI (doppio 

paio di guanti, occhiali/visiera di protezione, facciale filtrante FFP2 o FFP3 in caso di procedure 

che generano aerosol, camice impermeabile a maniche lunghe) e senza che si verificassero 

incidenti o episodi discordanti con le procedure indicate; 

 Contatti a medio rischio: chiunque abbia prestato assistenza al caso confermato o abbia 

manipolato campioni biologici che non abbia seguito le misure standard oppure non dotato dei 

DPI indicati (DPI di livello inferiore o rottura/danneggiamento di DPI) oppure in caso di 

mancato rispetto delle procedure indicate, senza esposizione diretta ai materiali biologici del 

paziente (secrezioni respiratorie, altro); 

 Contatti ad alto rischio: chiunque abbia prestato assistenza al caso confermato o abbia 

manipolato campioni biologici, durante le quali si sia verificata un’esposizione diretta di cute o 

mucose a materiali biologici del paziente, ad esempio a secrezioni respiratorie, feci, urine, 

sangue, vomito; punture o ferite penetranti con materiale potenzialmente contaminato, 

manipolazione o ricomposizione della salma senza adeguata protezione. 

 

       SORVEGLIANZA SANITARIA E ADOZIONE DI MISURE DI ISOLAMENTO 

La sorveglianza sanitaria degli operatori esposti si applica a tutti gli operatori che hanno avuto un “contatto 

stretto” con un caso confermato. 

La sorveglianza deve essere protratta fino a 14 giorni dall’ultima esposizione. 

La sorveglianza dovrà essere graduata sulla base della valutazione dell’esposizione: 

 Per i contatti a basso rischio: 

l’Operatore sanitario: 

- rimane in servizio, adottando di persona le seguenti precauzioni di sorveglianza (“sorveglianza 

fiduciaria”): 

> controlla la temperatura una volta al giorno per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione 

> in caso di comparsa di febbre (temperatura corporea > 37,5 °C) o di altri sintomi potenzialmente 

riconducibili a un’infezione da Coronavirus (tosse, dispnea, faringodinia), durante il lavoro 

all’interno del Reparto o fuori dal servizio, si astiene immediatamente dal lavoro e segnala l’evento 

tempestivamente al Responsabile dell’U.O. di appartenenza che ne informerà il Direttore di Malattie 

Infettive che provvederà a comunicare tempestivamente l’evento alla Direzione Sanitaria, al Medico 

Competente e al Servizio di Igiene Pubblica di Sassari per attivare la quarantena per i 14 giorni 

successivi. 

 Per i contatti a medio e alto rischio: 

il medico del reparto: 

- valuta la modalità di esposizione 

- pone indicazione all’immediata sospensione all’attività lavorativa 
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- ne informerà il Direttore di Malattie Infettive che provvederà a comunicare tempestivamente 

l’evento alla Direzione Sanitaria, al Medico Competente e al Servizio di Igiene Pubblica di Sassari 

per attivare la quarantena per i 14 giorni successivi. 

Se il medico infettivologo esclude che l’operatore rientri nella definizione di caso sarà proseguita la 

sorveglianza sanitaria, secondo le modalità di rischio precedentemente valutato fino ai 14 giorni 

dall’ultima esposizione. 

La sorveglianza viene interrotta dopo 14 giorni dall’ultima esposizione. 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


