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e, p.c.
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LORO SEDI

Oggetto : Circolare del Ministero della Salute 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P 

La  circolare in oggetto emanata da codesto spett.le  Ministero riporta che è corretto 
che il  personale  saLanitario  esposto  venga sottoposto  a  indagini  (tampone rino-faringeo) 
mirate a valutare l’eventuale positività per SARS-CoV-2. 

I  protocolli  di  Regione  Lombardia  danno  attuazione  alle  indicazioni  della  circolare 
ministeriale avendo individuato in modo preciso i  criteri  utili  a guidare le  indagini  mirate a 
ricercare il SARS-CoV-2 nel personale sanitario esposto. 

Come sopra richiamato  il criterio guida è sempre innanzitutto di carattere clinico; nel 
merito si precisa che a tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e ai MMG/PLS (questi ultimi per 
il tramite delle ATS di riferimento) è stata data indicazione di sensibilizzare il personale a dare 
comunicazione tempestiva già dell’esordio di sintomatologia alle  loro rispettive Direzioni, e a 
questa misura si è affiancata la rilevazione attiva della temperatura corporea ad inizio turno di 
lavoro.  A  tale  popolazione  di  operatori  è  prioritariamente  destinata  l’effettuazione  del 
tampone naso-faringeo.
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Il  secondo criterio guida per l’indagine mirata a ricercare il virus è da ricondursi  alla 
verifica di negativizzazione virale mediante effettuazione del doppio tampone a distanza di 24 
ore, prima della riammissione al lavoro dell’operatore che era risultato positivo al test SARS-
CoV-2.

Di tali misure è stata data indicazione di applicazione a tutto il personale che opera 
nelle  strutture  sanitarie  e  socio-saniatrie  lombarde,  indipendentemente  dal  profilo 
professionale e dall’inquadramento, ovvero anche agli operatori non direttamente coinvolti  
nell’assistenza sanitaria, in completa coerenza con la previsione della circolare ministeriale di 
garantire lo stesso tipo di approccio agli operatori tutti, sanitari e non.

Con riferimento al concetto di  personale sanitario esposto di cui alla circolare, è stato 
peraltro  in  diversi  atti  ribadito  che  l’operatore  sanitario  o  altra  persona  impiegata 
nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19 non è da considerarsi contatto 
   quando l’attività assistenziale viene condotta con l’utilizzo completo e corretto dei Dispositivi   
di Protezione Individuale.

 In ultimo, al fine di  contribuire al  contenimento dell’esposizione degli  operatori  sono 
messe  a  disposizione  di  tutti  gli  operatori  (che  operano  nelle  strutture  sanitarie  e  socio-
sanitarie) soluzioni abitative quali strutture ricettive con camere singole dedicate.  

 In sintesi, si ritiene che quanto al momento attuato in Regione Lombardia sia coerente 
con gli indirizzi di cui alla circolare in oggetto e all’Intesa tra Governo e Parti Sociali siglata in 
data 24/03/2020.

Dal  punto  di  vista  del  valore  preventivo  è  peraltro  necessario  rammentare  che 
l’effettuazione non mirata del tampone naso faringeo aumenta il rischio di determinare una 
riduzione dei  comportamenti  di  protezione individuale a fronte di  esito negativo del test. Il  
contenimento  del  contagio si  ottiene efficacemente,  infatti,  con i  corretti  comportamenti 
individuali e con l’utilizzo corretto dei DPI previsti negli specifici scenari espositivi.

Ogni  altra  revisione  delle  attuali  indicazioni  non  può  prescindere  peraltro  dalla 
disponibilità di analisi giornaliera dei tamponi e dei kit, considerato che gli operatori sanitari  
nelle strutture sanitarie pubbliche e private  in Regione Lombardia e gli operatori nelle strutture 
socio-sanitarie e del soccorso territoriale sono circa 500.000. 

Regione Lombardia si riserva l’eventuale individuazione di specifiche classi di operatori 
sanitari a cui destinare ulteriori indagini mirate in relazione alla attività svolta e alla tipologia di 
pazienti a cui viene data l’assistenza.

                Quanto sopra è   ritenuto ragionevole interpretazione e attuazione della circolare, 
fatte salve diverse indicazioni e valutazioni che codesto Ministero intendesse fornirci.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO
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