COMUNE DI SANDRIGO
I INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE

DEI CASI POSITIVI COVID-19
A tutela della salute pubblica, si forniscono alla cittadinanza le seguenti
indicazioni:
I CITTADINI CHE ABBIANO ESEGUITO IL TAMPONE SIA PRIVATAMENTE
CHE TRAMITE ULSS DEVONO CONTATTARE L’UFFICIO ECOLOGIA
(O444/461647) AL FINE DI AVERE LE NECESSARIE INFORMAZIONI PER LA
RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PREDISPOSTA DA SORARIS PER
I SOGGETTI COVID POSITIVI O IN QUARANTENA
Per una corretta informazione di seguito
alcune precisazioni fornite dell’Azienda ULSS N, 8 Berica
Al ricevimento del referto positivo, il SISP prende in carico il caso e al soggetto positivo viene inviato un
sms con il seguente messaggio: “Il suo test per la ricerca di Covid 19 è risultato positivo pertanto Lei è in
isolamento fiduciario per 10 giorni insieme ai familiari conviventi. Entro lo scadere dei 10 giorni sarà
contattato dai servizi ULSS per le verifiche del caso”.

Alla pagina http//www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119
si trovano le indicazioni per il corretto isolamento domiciliare.
La persona viene contattata telefonicamente al fine dell’indagine epidemiologia.
Vengono indagati: i contatti stretti (come definiti da Circ. 18584 del 29/05/2020 “RICERCA PER LA GESTIONE
DEI CONTATTI DI CASI COVID-19 E APP IMMUNI”) delle 48 ore precedenti la data di inizio sintomi (o la data del
tampone per gli asintomatici) per il rintraccio che di seguito si indicano:
 persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia), senza mascherina, con un caso COVID19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
 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 COVID-19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che si è trovato 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 a 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;
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 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 indic4e era seduto.
La Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020 fornisce le seguenti indicazioni:
Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca del 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). Il SISP programma un tampone a 10 giorni dal primo e il soggetto rimane in
isolamento fino ad esito (14 gg);
-

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca del 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). Il SISP
programma un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso di
perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane in isolamento fino ad esito (14 gg o più secondo
data sintomi);

-

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi da almeno una
settimana, continuano a risultare positive al test molecolare SARS-COV-2 , in caso di assenza di
sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso
tempo dopo la guarigione) potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Se il primo tampone eseguito a 10 giorni (o più, in caso di persistenza dei sintomi) risulta
positivo, il SISP programma un atro tampone 7 giorni dopo. Se anche questo tampone rimane
positivo, il soggetto viene comunque liberato dopo il 21° giorno;

-

Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi di infezione da SARS-COV-2 confermati e
identificati come sopra descritto, vanno posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto e
sottoposti al test al 10° giorno. Il SISP pone in quarantena per 14 giorni i contatti, programmando
un tampone al 10° giorno (10 giorni quarantena più attesa esito tampone).

Si ricorda che la gestione dei casi postivi presenti sul territorio, e la
tutela della salute pubblica sono compiti delle istituzioni che devono
gestire nel rispetto della privacy e dei dati sensibili.
Si invita pertanto a preservare un comportamento corretto e rispettoso
sia sotto il profilo umano che del comune senso civico.
Per qualsiasi informazione potete contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n.
0444 461650/51.
L’Amministrazione Comunale

