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Titolo documento: Segnalazione dei casi sintomatici e positivi al SARS-CoV-2 PTA e Collaboratori
Tutte le procedure inerenti all’emergenza Coronavirus, le norme e le infografiche sono reperibili all’indirizzo www.educatt.it/covid19,
raggiungibile anche attraverso il seguente QR Code:

In ragione della costante evoluzione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, ognuno è tenuto a rimanere costantemente aggiornato
rispetto alla normativa in vigore e a quanto previsto nei documenti reperibili ai siti sopra indicati.
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Segnalazione dei casi sintomatici e positivi al SARS-CoV-2
Personale tecnico-amministrativo e collaboratori

Personale con sintomatologia COVID-19
Nel caso la temperatura corporea risulti uguale o superiore a 37.5°gradi Celsius e/o vi sia la
comparsa di altri sintomi da COVID-19 rilevati presso il proprio domicilio, il personale e i
collaboratori EDUCatt devono attenersi alle seguenti indicazioni:
– non recarsi in Ateneo;
– contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale;
– inviare una mail alla Funzione Risorse Umane EDUCatt (stefano.terraneo@educatt.it);
– inviare una mail a:
+ Sede di Milano
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it)
+ Sede di Piacenza e Cremona
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it)
+ Sede di Brescia
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it)
+ Sede di Roma
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it).
comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di
nascita, cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, indirizzo di
residenza, ultimo ingresso in EDUCatt e/o in Università e locali frequentati,
sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal Medico di medicina generale o
dal Servizio di Continuità Assistenziale [Guardia Medica]).
Nel caso la temperatura corporea risulti uguale o superiore a 37.5°gradi Celsius e/o vi sia la
comparsa di altri sintomi da COVID-19 rilevati presso i locali di EDUCatt, il personale e i
collaboratori EDUCatt sono tenuti a:
– applicare quanto previsto dal Protocollo sicurezza emergenza epidemiologica da
COVID-19;
– inviare una mail alla Funzione Risorse Umane EDUCatt (stefano.terraneo@educatt.it);
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– inviare una mail a:
+ Sede di Milano
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it)
+ Sede di Piacenza e Cremona
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it)
+ Sede di Brescia
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it)
+ Sede di Roma
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it)
comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di
nascita, cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, indirizzo di
residenza, ultimo ingresso in EDUCatt e/o in Università e locali frequentati,
sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal Medico di Medicina generale o
dal Servizio di Continuità Assistenziale [Guardia Medica]).

Personale positivo al COVID-19
Il personale e i collaboratori risultati positivi al COVID-19 devono rimanere in isolamento e
seguire le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione e dal proprio Medico di Medicina
generale.
Devono inoltre:
– inviare una mail alla Funzione Risorse Umane EDUCatt (stefano.terraneo@educatt.it);
– inviare una mail a:
+ Sede di Milano
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it)
+ Sede di Piacenza e Cremona
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it)
+ Sede di Brescia
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it)
+ Sede di Roma
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it).
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comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di
nascita, cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, indirizzo di
residenza, ultimo ingresso in EDUCatt e/o in Università e locali frequentati,
sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal Medico di medicina generale o
dal Servizio di Continuità Assistenziale [Guardia Medica]).

Personale EDUCatt che ha avuto contatti stretti con soggetti con prescrizioni
riferite al COVID-19
Il personale e i collaboratori che vengono a conoscenza di essere stati un contatto stretto di
un soggetto risultato positivo al COVID-19 o sottoposto a prescrizioni ad opera dell’Autorità
sanitaria competente (es. isolamento fiduciario, prescrizione del tampone ecc.) devono
tempestivamente comunicarlo al loro Medico di Medicina Generale e attenersi alle sue
indicazioni.
Il personale e i collaboratori sono tenuti a:
– segnalare tempestivamente le eventuali prescrizioni delle Autorità sanitarie competenti
inviando una mail alla Funzione Risorse Umane EDUCatt all’indirizzo
(stefano.terraneo@educatt.it);
– inviare una mail a:
+ Sede di Milano
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it)
+ Sede di Piacenza e Cremona
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it)
+ Sede di Brescia
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it)
+ Sede di Roma
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it).
comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di
nascita, cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, indirizzo di
residenza, ultimo ingresso in EDUCatt e/o in Università e locali frequentati,
sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal Medico di medicina generale o
dal Servizio di Continuità Assistenziale [Guardia Medica]).
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DEFINIZIONE DI “CONTATTO STRETTO”
Il “contatto stretto” così come definito dalla Circolare del Ministero della salute del 29
maggio 2020, è una persona esposta a un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso
di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino a 10
giorni con esito negativo del tampone eseguito dopo la decima giornata di isolamento.
Nello specifico “Contatto stretto” è definito:
– 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, 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 indice era seduto.
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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