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FLOW-CHART PER LAVORATORI ASL ESPOSTI A RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 
 

LAVORATORE ASL (LA) 
 

  
1.Che ha avuto contatto stretto con caso 

confermato di COVID-19 (a seguito di 
esposizione professionale SENZA 

OPPORTUNI DPI e/o esposizione extra 
professionale) 

 
 
 
 
 

2. Che ha avuto contatto stretto  con 
caso sospetto di COVID-19 (a 

 

 

1.1 Sospensione temporanea 
 dell’attività lavorativa con 

eventuale  isolamento fiduciario 
su indicazione del S.I.S.P. 

 
 

 
 

 
 
Sottoporre il 

a tampone naso-faringeo per 
conferma diagnostica. 

 

Esito 
tampone 
negativo  

LA 

 
 

Esito 
tampone 
positivo 

LA 

 
     Ripresa immediata dell’attività lavorativa, sentito il 

 parere del M.C., con raccomandazione all’utilizzo    
 obbligatorio di idonei DPI correlati all’attività 

lavorativa/mascherina chirurgica  
con Sorveglianza Sanitaria attiva  

e ripetizione del tampone al 10° giorno 
 
 

 

1.2 Confermata sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa. Rientro a lavoro dopo avvenuta guarigione 
(scomparsa dei sintomi e un tampone naso faringeo  
negativo) 

 

seguito di esposizione professionale 
SENZA OPPORTUNI DPI e/o 

esposizione extra- professionale) 
 
 

 
 

3. Che ha avuto contatto stretto con 
caso confermato di COVID-19 (a 

seguito di esposizione professionale 
CON OPPORTUNI DPI) 

Eventuale sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa sentito il parere del 
S.I.S.P. e del M.C.  per il lavoratore esposto, 
relativamente al periodo necessario per le 

determinazioni analitiche 
 
 

Prosecuzione dell’attività lavorativa 
e automonitoraggio dei sintomi per 
10 giorni dall’avvenuta esposizione 

Esito tampone negativo 
caso sospetto 

 
Esito tampone positivo 

caso sospetto 

 
 
Comparsa di 

sintomi nei NO 
successivi 10 

giorni? SI 

Ripresa immediata dell’attività 
lavorativa 

 
Confermata sospensione 

dell’attività lavorativa 
(si veda 1.1) 

 
 
Fine della sorveglianza 

 

 
Sospensione temporanea 

dell’attività lavorativa fino a 

 Ripresa dell’attività lavorativa alla scomparsa dei sintomi 
(eventuale ripetizione del tampone naso-faringeo dopo 24 ore dal tempo zero per 

conferma) 
 
 

Si veda 1.2 

Esito tampone 
negativo LA 

 

Esito tampone 
positivo LA 

persistenza di sintomi. 
Esecuzione di tampone 

naso- faringeo al momento 
della comparsa dei sintomi 

(tempo 0). 

 

caso sospetto 


