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In seguito alle indicazioni Ulss 8 Berica del 12.01.2022 (Protocollo Ente n. 33 del 13.01.2022) 
“nuove indicazioni ai Centri di Servizio nell’attuale contesto epidemiologico di alto rischio infettivo 
ed alta percentuale di ospiti vaccinati con tre dosi”. 
 
In base alle indicazioni del Coordinatore Medico del 21.09.2022 ed in accordo con il referente 
covid  
 
In caso di operatore positivo: 
 

- Si segnala via mail la positività al Medico Coordinatore e si invia la scheda caso indice 
(riportando anche il nome, cognome e data di nascita del lavoratore) 

- Si pone in isolamento il nucleo/piano nel suo insieme per 10 giorni (quarantena completa) 
Gli ospiti al suo interno possono uscire dalle stanze e muoversi nel reparto 
Vanno evitate tutte le occasioni di contatto di personale e ospiti di altri nuclei/piani 

- I lavorati all’interno del nucleo devono indossare i DPI come in caso di cluster attivo in 
residenza (FFP, visiere solo per manovre a rischio di generazione areosol) 

- Tutto il personale deve seguire scrupolosamente tutte le procedure di prevenzione Covid e 
va controllato che ciò avvenga 
 

 
Tempistiche di screening operatori nel periodo di quarantena del nucleo:  

- ogni 48 ore fino al 5° giorno dal contatto 
 
Tempistiche di screening ospiti (con test antigenico) nel periodo di quarantena del nucleo:  

- screening dopo 5 giorni dall’ultimo giorno di contatto 
 
Ad ogni positività in quel nucleo/piano il conteggio riparte da zero per 5 giorni 
Se lo screening da tutti esiti negativi si può chiudere la quarantena, mantenendo l’uso della 
mascherina al di fuori del reparto fino al 10° giorno dal contatto 
 
 
Quotidianamente vanno monitorati i sintomi e ogni ospite sintomatico nel periodo di quarantena va 
testato subito con test antigenico e si procede secondo le indicazioni per caso sospetto 
 
La positività all’antigenico ancora dopo 14 giorni va gestita come un fine isolamento per fine 
positività 


