
 

                                                                                               SSD SISP - Emergenze Infettive e Prevenzione                                                                                                 
                                                                                                  

 
INDICAZIONI PER GLI OPERATORI DI COMUNITÀ 

 
Positività ospiti 
Dal momento in cui sarà accertata la positività, l’ospite positivo sarà posto in "isolamento covid" e 
i contatti stretti (altri ospiti della comunità/struttura), verranno posti in quarantena per 14 giorni, 
garantendone l’isolamento (vedi documento “Isolamento e quarantena”) 
Sulla base della valutazione effettuata dal SISP Dipartimento di Prevenzione, gli ospiti 
effettueranno un tampone non prima di 4/5 giorni dall’ultimo contatto con persona positiva. 
Al fine di contenere rapidamente il rischio all’interno della comunità, Il referente della stessa 
dovrà inviare una e-mail a: fragili@aslcittaditorino.it per comunicare l’eventuale insorgenza di 
sintomi tra le persone in quarantena e organizzare un “tampone rapido” per le persone che sono 
venute a contatto con il caso sintomatico.   
 
Operatori 
Una volta accertata la positività di un ospite di una comunità, gli operatori ASINTOMATICI, in 
accordo con il medico competente della struttura, qualora disponibile, se risultati negativi a un 
tampone (preferibilmente rapido) effettuato in 4°-5° giornata, potranno essere posti in “isolamento 
fiduciario attivo”, una tipologia di isolamento con la possibilità dell'adempimento dell'attività 
lavorativa, presso il domicilio o presso la comunità stessa, fino a conclusione dell’osservazione 
per 14 giorni.  
Dal momento in cui si avrà l'esito negativo, l'operatore potrà rientrare al lavoro e sarà libero dal 
14° giorno dall’ultimo contatto.  
Se dovessero insorgere altre positività all’interno della comunità il caso sarà valutato dal gruppo 
FRAGILI. 
 
 
ATTENZIONE!!  
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 o in aereo vicino a un “caso” positivo.  
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune 
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto 
un'esposizione ad alto rischio. 
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