Funzione Pubblica

Roma, 7 settembre 2022
Prot. N. 278/2022/SG
Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali
Oggetto: Aggiornamento modalità di gestione dei casi positivi da COVID-19
Care colleghe e cari colleghi,
vi inviamo, in allegato, la circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022 con
la quale vengono previste nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid 19.
La durata dell'isolamento dei soggetti risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o
antigenico per SARS-CoV-2, sia per le persone vaccinate che per quelle non vaccinate, viene
ridotta a 5 giorni.
In particolare la circolare stabilisce che:
• per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine
del periodo d’isolamento.
• in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Si ricorda che, come chiarito nella circolare Cisl Fp Prot. 226/2022/SG dell’8 luglio 2022, in
caso di accertata positività al Covid-19 per i lavoratori pubblici risulta ancora applicabile la
tutela prevista dall’art. 87, comma 1, del Dl. 18/2020 (cd Cura Italia).
Di conseguenza l’assenza per malattia da Covid 19 continua:
• ad essere equiparata a ricovero ospedaliero - quindi non si applica la decurtazione
retributiva prevista per i primi 10 giorni di assenza dall’art. 71, comma 1 del decreto
legge 112/2008
• a non essere ricompresa nel computo del periodo di comporto.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 restano vigenti le indicazioni contenute
nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 del Ministero della Salute, quindi a tali soggetti è applicato
il regime dell’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si
manifestano sintomi che indicano una possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l’esecuzione
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto.
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