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PROCEDURA OPERATIVA PER L’ESECUZIONE DI TAMPONI COVID – 19 AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE 

SOCIOSANITARIE 

SCOPO 

Fornire indicazioni operative in merito all’esecuzione di tamponi per testare il COVID-19 agli operatori delle 

strutture sociosanitarie. 

CAMPO DI APPLICAZIONE:  

Tutte le strutture sociosanitarie presenti nel territorio dell’ATS Insubria. 

MODALITA’ OPERATIVE 

L’unità d’offerta sociosanitaria esegue la misurazione corporea dell’operatore prima dell’inizio del turno di 

servizio. Qualora la temperatura fosse minore di 37,5 gradi centigradi, l’operatore prende servizio. 

Diversamente, qualora la temperatura corporea fosse maggiore di 37,5 gradi centigradi, l’operatore va 

allontanato dal servizio ed invitato all’isolamento fiduciario. 

Nei casi possibili, sarà effettuato,  direttamente da parte dell’unità d’offerta sociosanitaria (UdO), il 

tampone naso faringeo per la ricerca SARS-CoV-2,  prima che l’operatore si rechi in isolamento fiduciario. 

Qualora non fosse possibile l’esecuzione del tampone naso faringeo da parte della UdO, l’operatore si reca 

al proprio domicilio in isolamento fiduciario avvisando il proprio MMG, che effettua il monitoraggio dello 

stato di salute dell’operatore stesso.  Ad avvenuta la guarigione clinica e sintomatica, l’operatore, per il 

tramite dell’unità d’offerta,  invia e-mail all’indirizzo dedicato dell’ATS Insubria per richiedere l’esecuzione 

del tampone naso faringeo finalizzato al rientro al lavoro. Il Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria 

dell’ATS Insubria comunica la data per l’effettuazione del tampone presso una sede  dell’ATS. In caso di 

esito negativo del tampone, l’operatore è idoneo al rientro in servizio. 

Nel caso in cui sia possibile da parte dell’unità d’offerta eseguire il tampone naso faringeo all’operatore con 

temperatura maggiore di 37,5 gradi centigradi prima del suo allontanamento dalla struttura, i tamponi 

eseguiti dovranno essere conservati e inviati ad ATS Insubria per consegna al laboratorio. L’esito del test 

sarà comunicato a cura del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria dell’ATS Insubria direttamente 

all’operatore, per le valutazioni del medico competente rispetto al suo rientro in servizio presso l’unità 

d’offerta. 

L’operatore con esito COVID positivo dovrà restare in isolamento domiciliare obbligatorio. Il Dipartimento 

di Igiene Prevenzione Sanitaria dell’ATS Insubria comunicherà l’elenco dei casi positivi alla Prefettura e al 

sindaco del comune di residenza. Il monitoraggio delle condizioni di salute è a cura del MMG. Alla sua 

guarigione, l’ATS convocherà l’operatore per l’esecuzione dei due tamponi a distanza di almeno 24 ore  tra 

un tampone e l’altro. In caso di esito negativo di entrambi i tamponi eseguiti, l’operatore può rientrare in 

servizio presso l’unità d’offerta sociosanitaria. 

 


