
Commissioni d’Albo Dietista delle province della Regione Puglia 

Commissione d’Albo Dietista BA-TA-BT 

Commissione d’Albo Dietista FG 

Commissione d’Albo Dietista BR 

Commissione d’Albo Dietista LE 
 
 

10-Maggio-2020 

 

Oggetto: Parere su riapertura delle attività di dietista in regime libero professionale nella fase 2 COVID-19 

 

Gentili colleghi, iscritti agli albi delle province pugliesi, 

 

Il 13 aprile scorso, le Commissioni d’Albo Dietista delle province della Regione Puglia, hanno espresso parere 

negativo sull’opportunità di ripresa, a pieno ritmo, delle attività di dietista in regime libero professionale, 

annunciando una revisione del parere in occasione della pubblicazione del successivo Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (DPCM). 

In data 02 Maggio 2020, Vi abbiamo comunicato che eravamo al lavoro sul presente documento ma che, vista 

la mancanza di chiare disposizioni dettate dal DPCM, preferivamo attendere la pubblicazione delle aggiornate 

Disposizioni Regionali. 

Da un’attenta valutazione, ad oggi NON esiste ancora nessuna chiara indicazione dispositiva sulle attività 

sanitarie esercitate in regime libero professionale. 

Le attività libero professionali dei paramedici (tra le quali rientrerebbe l’attività del dietista) sono identificate 

dal codice Ateco 86.90.29, appartenenti alla grande categoria delle attività dell’assistenza sanitaria (codice 

Ateco 86). 

Occorre precisare che, in nessuno dei DPCM emessi è stata mai disposta la sospensione di una o più attività 

identificabili con il codice Ateco 86. 

Il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (26 aprile 2020) all’art 2 dispone che: 

Art. 2 

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad 

eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.  

 

 

Estratto da Allegato 3 

86 ASSISTENZA SANITARIA 
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Nonostante mancasse una specifica disposizione di sospensione, la Federazione nazionale dei TSRM-PSTRP, 

in data 13 Marzo, diffondeva tra gli iscritti una circolare (30/2020) che indicava di sospendere tutte le attività 

professionali a esclusione di quelle indifferibili per la salute delle persone assistite, sostituendole, laddove 

possibile, con modalità di gestione a distanza. 

Lo stato di confusione sulle indicazioni agli esercenti le attività sanitarie in regime libero professionali (LP) è 

ancora tutt’oggi presente. Non esistono disposizioni nazionali o locali dedicate ai LP. 

La risposta al quesito sull’opportunità della ripresa delle attività dei colleghi LP va quindi ricercata, in maniera 

estensiva, analizzando la ratio della normativa vigente ed applicandone per analogia i principi all’ambito 

specifico. 

Il 2 maggio 2020 la Regione Puglia ha emanato le Disposizioni per la fase 2, suddivise in due diversi documenti: 

● Erogazione prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario di Puglia 

● Strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari 

attraverso le quali è stata programmata la ripresa graduale delle attività sanitarie precedentemente sospese. 

Nello specifico il documento riservato alle strutture del servizio sanitario ha disposto: 

1. Che a far tempo dal 4/5/2020, le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCS pubblici e privati 

accreditati potranno riattivare le attività sanitarie, 

[Omissis] 

3. di prevedere che le suddette disposizioni valgono per le attività rese in regime istituzionale e libero 

professionale intramoenia; 

4. di stabilire che ogni struttura, nella fase di primo avvio, provveda a definire, in relazione al quadro 

clinico dei singoli pazienti, i ricoveri già programmati nella fase di sospensione non ulteriormente 

procrastinabili in relazione a: 

a.  classe di priorità (classe A, classe B a partire dai pazienti già in lista e per i quali sono già 

trascorsi i 60 giorni di attesa); 

b. patologia (es. oncologici);  

c. condizione clinica (pazienti in evoluzione negativa/aggravamento); 

[Omissis] 

6. di stabilire che le attività libero professionali intramoenia possano riprendere, avendo cura che 

esse si rivolgano alle stesse tipologie di pazienti sopra richiamate, ai punti 3 e 4, [Omissis] 

parallelamente, nel secondo documento è disposto che: 

1) a far tempo dal 4/5/2020, che tutte le strutture residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/ 

domiciliari sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche, private accreditate/autorizzate 

all’esercizio/autorizzate al funzionamento potranno riattivare le attività secondo le indicazioni e 

nel rispetto puntuale delle indicazioni, di cui agli allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e delle disposizioni 

regionali e circolari ministeriali negli stessi allegati richiamate, quale parte integrante e sostanziale;  

2) la riattivazione delle attività deve avvenire assicurando le prestazioni agli utenti in carico alla data 

di sospensione delle precedenti attività; 
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3) le suddette disposizioni valgono per le attività rese in regime sia privato che in regime di accordo 

contrattuale/convenzione con ASL/Enti pubblici; 

[Omissis] 

9) le indicazioni formulate con la presente disposizione si riferiscono ad un modello organizzativo 

dinamico, che sarà oggetto di eventuali modificazioni ed integrazioni, anche sulla base 

dell’evolversi della fase emergenziale – cd. Fase 2 COVID-19. 

Dobbiamo ancora considerare che tali disposizioni sono temporalmente e causalmente vincolate 

all’andamento epidemiologico dell’attuale emergenza (COVID-19) e che quindi, nell’interpretare le 

normative vigenti non si può non tener conto del bene fondamentale che si intende tutelare e che giustifica 

le limitazioni alla libertà dei cittadini di cui ai precedenti DPCM. 

Il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 1 decreta: 

c) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare 

congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto  

divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  

in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; [Omissis] 

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;  

[Omissis] 

ii) ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:  

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

[Omissis] 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;  

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

Occorre, ad onor del vero, precisare che le attività professionali alle quali si riferisce il precedente articolo 

non sono le attività di tipo sanitario. 

L’art 3 del DPCM 26 Aprile 2020 dispone che: 

[Omissis] 

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire 

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di   stretta necessità; 

Le disposizioni regionali condizionano la riapertura delle attività ambulatoriale alla programmazione ed 

attuazione di un rigoroso protocollo anti-contagio. 

L’allegato 3 delle disposizioni regionali è riservato alla ripresa delle attività ambulatoriali. 
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Occorre sottolineare che questo allegato si riferisce a disposizioni indirizzate alle strutture ambulatoriali 

all’interno di presidi di riabilitazione ex art 26. Trattasi di una tipologia di organizzazione aziendale ben più 

complessa rispetto agli assetti organizzativi nei quali si trova generalmente ad operare il dietista LP (studio 

privato – studio condiviso, poliambulatorio ecc.).  

Anche in questo caso quindi, l’interpretazione delle disposizioni non può che essere per analogia, cercando 

di adattare le indicazioni alla diversa realtà organizzativa dell’attività del dietista LP. 

 

Utilizzando questo tipo di metodologia interpretativa, riteniamo che il protocollo di qualsiasi ambulatorio nel 

quale si eserciti l’attività di dietista LP debba necessariamente prevedere l’adozione delle indicazioni, di cui 

all’allegato 3 delle disposizioni regionali, in particolare in merito a accesso delle persone all’ambulatorio e 

permanenza nella struttura. 

 

Nella redazione di un protocollo di prevenzione non si può non considerare che il rischio di contagio da 

COVID-19 è strettamente legato al contatto stretto con un caso sospetto o confermato. Tra le definizioni di 

contatto stretto rilasciate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e 

rilevanti per la pratica professionale del dietista, troviamo: 

 DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO 

● persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

● persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 

di mano); 

● persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-

19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

● persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

● persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

● operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-

19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 

Il contatto deve essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima della manifestazione della 

malattia nel caso in esame. 

 

Parere e indicazioni 

Nessuna disposizione ha mai imposto la sospensione delle attività di dietista in regime libero-professionale 

nella fase 1. 

Le CdA Dietista delle province pugliesi, adeguandosi alla circolare della Federazione nazionale dei TSRM-

PSTRP, avevano dato parere negativo all’esercizio delle professione di dietista se non con modalità in remoto, 

per tutta la fase 1. 
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Considerate le nuove disposizioni regionali per la fase 2, che stabiliscono la riapertura delle strutture 

ambulatoriali (asl o accreditate), riteniamo di dover fornire PARERE POSITIVO alla ripresa delle attività di 

dietista in regime libero professionale per la fase 2 COVID-19.   

Rimane comunque la forte raccomandazione al massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

In nessuna delle disposizioni citate, né in nessuna emessa in ragione dell’epidemia COVID-19, si fa espresso 

riferimento all’attività del dietista (dipendente o libero professionista). Le indicazioni che seguono sono, 

pertanto, meri suggerimenti, frutto dell’esperienza e dell’interpretazione analogica degli scriventi. 

La ripresa, nella fase 2 COVID-19, delle attività del Dietista libero professionista in presenza è appropriata, 

purché programmata in maniera graduale, programmando ed adottando un rigoroso protocollo di 

prevenzione da contagi COVID-19 che preveda: 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

1. Attenta selezione dei pazienti delle altre persone da ammettere in ambulatorio: 

○ adottando i criteri di: 

i. priorità: dando precedenza alle prestazioni programmate prima della sospensione e 

non più erogate; 

ii. patologia: selezionando prioritariamente i pazienti con affezioni caratterizzate da un 

andamento patologico più instabile e/o rapidamente ingravescente; 

iii. condizione clinica: dando priorità ai pazienti che si trovano in condizioni di 

peggioramento clinico o di situazione clinica più instabile; 

○ affidandosi alla propria e alla professionalità dei medici invianti e valutando caso per caso 

(un elenco dei pazienti ammissibili non potrebbe in nessun modo risultare esaustivo); 

○ valutando scrupolosamente se ammettere i soggetti più a rischio (persone anziane o affette 

da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita 

o acquisita), per i quali potrebbe essere più appropriato programmare una consulenza a 

distanza o, comunque, limitare al minimo la prestazione in presenza; 

○ effettuando un pre-triage (in remoto) all’atto della prenotazione ed un triage di conferma 

nel giorno della consulenza (vedi esempio in allegato 1); 

○ acquisendo (anche misurandola direttamente) informazioni certe sulla temperatura 

corporea degli utenti, prima di ammetterli nella struttura; 

○ in presenza di temperatura >37,5°C o di altre motivazioni che controindichino l’ingresso e/o 

in assenza di motivazioni valide, deve essere impedito l’accesso alla persona e/o 

all’eventuale accompagnatore 

○ supervisionare temperatura e condizioni fisiche degli eventuali dipendenti che dovranno 

essere adeguatamente istruiti sul protocollo di prevenzione dai rischi di contagio. Va 

documentata la presa d’atto di ogni dipendente di questi criteri e verificata la sua effettiva 

comprensione dei comportamenti da adottare in caso di segni/sintomi suggestivi di infezione 

respiratoria. 

 

 



Commissioni d’Albo Dietista delle province della Regione Puglia 

Commissione d’Albo Dietista BA-TA-BT 

Commissione d’Albo Dietista FG 

Commissione d’Albo Dietista BR 

Commissione d’Albo Dietista LE 
 

2. Riduzione del rischio di contatto stretto (tempi di permanenza, distanza, numero di utenti 

nell’ambulatorio): 

○ Istruendo l’utenza sulle regole di accesso alla struttura;  

○ prevedendo l’accesso all’ambulatorio necessariamente previo appuntamento, sia per la 

fruizione della prestazione che per qualsiasi altro motivo (prenotazione, ritiro dieta, 

informazioni varie, consegna merci ecc.); 

○ L’utente dovrebbe essere ammesso ad accedere alla sala di attesa al massimo 15 minuti 

prima dell’appuntamento; 

○ al termine della prestazione, l’utente va invitato a lasciare quanto prima la struttura; 

○ programmando che l’accesso e il deflusso dell’utenza avvenga attraverso due diversi varchi, 

o in tempi diversi, al fine di garantire la minore probabilità di contatti tra persone; 

○ ampliando adeguatamente la tempistica tra due successive consulenze; 

○ non consentendo l’accesso agli accompagnatori, eccezion fatta per minori, disabili, utenti 

fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali, nel qual caso deve 

essere consentito l’accesso ad un solo accompagnatore; 

○ assicurando in tutti gli spazi ed i locali delle strutture sanitarie una distanza fra le persone di 

almeno 1 mt, specie negli spazi comuni, che comprendono: sale d’attesa, i servizi igienici, gli 

spazi di attesa esterni aperti. Tali distanze vanno comunque commisurate anche alle 

caratteristiche dell’ambiente e alla circolazione dei pazienti all’interno degli stessi;  

○ raccomandando all’utenza e agli operatori, mediante appositi avvisi, la necessità di ridurre 

al minimo la permanenza negli spazi ristretti (ascensori, servizi igienici, antibagno). 

○ riducendo la durata delle consulenza (in presenza) a max 15 minuti 

i. eseguendo, ad esempio, le sole rilevazioni antropometriche per poi completare la 

consulenza in remoto o comunque in condizioni protette (a distanza superiore di 2 

metri) 

○ mantenendo la massima distanza possibile (viso del paziente ad es.) 

○ rilevazione di altezza e peso facendo salire il paziente sulla bilancia con le spalle rivolte 

all’operatore; 

○ nell’esecuzione di un eventuale esame BIA, istruendo il paziente ad apporsi gli elettrodi sulle 

mani in autonomia.  

 

PER I PROFESSIONISTI 

1. Utilizzo di adeguati DPI: 

a. Mascherina FFP2 senza valvola 

b. Camici monouso; 

c. Guanti monouso (da sostituire ad ogni singola prestazione).  

 

PER L’UTENZA 

1. Adozione di rigidi protocolli di igiene delle mani: 

● disporre un’adeguata cartellonistica che informi l’utenza sulle corrette modalità di 

igienizzazione delle mani; 

○ mettere a disposizione lavandini o gel alcoolici; 
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○ fornire guanti monouso ad ogni paziente (da indossare durante la consulenza) e utente 

autorizzato a circolare nella struttura; 

○ far eseguire una corretta igiene delle mani (con acqua e sapone o gel alcoolico) prima di 

indossare i guanti.  

 

          2. Protezione di naso e bocca: 

○ Fornendo a tutti gli utenti, in caso di assenza o non conformità, un’adeguata mascherina 

chirurgica ed eventualmente il necessario supporto per il corretto utilizzo; 

○ far eseguire una corretta igiene delle mani (con acqua e sapone o gel alcoolico) prima di 

indossare la mascherina.  

 

 

PER TUTTI I LOCALI DELL’AMBULATORIO (soprattutto quelli aperti al pubblico) 

1. Pulizia e sanificazione dei pavimenti e di tutte le superfici: 

a. Utilizzando soluzioni a base di cloro al 0,1% o se non disponibile o non utilizzabile (superfici 

danneggiabili) adoperando alcool etilico al 70%; 

b. Utilizzando soluzioni a base di cloro al 0,5% per i sanitari e le superfici dei servizi igienici; 

c. rispettando il tempo di contatto indicato nella scheda tecnica del disinfettante utilizzato; 

2. garantendo un’adeguata e frequente areazione dei locali (preferibilmente al termine di ciascuna 

consulenza). 

3. procedendo alla sanificazione delle apparecchiature utilizzate dopo ogni singola prestazione; 

4. mettendo a disposizione contenitori per rifiuti (per fazzolettini usati), ben segnalati, nelle vicinanze 

di un bagno o del dispenser per il gel igienizzante. 

 

In fede 

Filippo Procino 
Presidente CdA Dietista 

Ordine TRSM-PSTRP – BA – TA – BT 
 

 

 

 Maria Carmela Buccinotti 
Presidente CdA Dietista 

Ordine TRSM-PSTRP – FG 
 

Adelaide Rosaria Sturdà 
Presidente CdA Dietista 

Ordine TRSM-PSTRP – BR 

 Marina Coluccia 
Presidente CdA Dietista 

Ordine TRSM-PSTRP – LE 
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Sitografia utile 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (26 aprile 2020) 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf 

● Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&ar

t.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02179&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-

11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art 

● Codice Ateco Dietista 

https://www.codiceateco.it/categoria?q=86.90.29 

● Circolare n. 30/2020 della Federazione nazionale dei TSRM-PSTRP (13 Marzo 2020) 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/03/FNO-TSRM-e-PSTRP-Indicazioni-ai-liberi-

professionisti.pdf 

●  Disposizioni Regione Puglia per la fase 2 (Strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e 

domiciliari) 

https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione

+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082 

● Definizioni di contatto stretto 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2

28 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02179&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02179&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02179&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
https://www.codiceateco.it/categoria?q=86.90.29
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
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Allegato 1 (versione modificata da rimodulazione-interventi-FT-CDAFT-AIFI-20-04-2020) 

STEP 1 - TRIAGE PER COVID19 TELEFONICO  -  da ripetere il giorno della consulenza 
(prima di ammettere il paziente in ambulatorio) 
(Domande da porre al paziente nei giorni precedenti e nel giorno stesso del consulto dietistico) 

(A) E’ attualmente affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto con 

persona positiva? 

SI       � Valutare la possibilità di teleconsulto dietetico 

NO    � Screening sintomi infezione SAR-CoV-2 (B)  

 

(B) Negli ultimi 14 giorni ha avuto i seguenti sintomi? 

Screening sintomi infezione SARS-CoV-2 1 SI NO 
 Quadro compatibile con infezione 

da SAR-CoV-2? 

Febbre > 37.5°C (88%)     (se febbre o tosse secca SI. Per gli altri valutare 
n° di sintomi presenti e la loro probabilità di 
correlazione con SARS-CoV-2) 

Tosse secca (68%)    

Affaticamento (38%)    

Produzione di espettorato (33%)      Invitare il paziente a contattare 
il proprio medico di fiducia. 
Riprogrammare tra non meno 
di 14gg. 

Dispnea (19%)    

SI 

 

Mialgia o artralgia (15%)    � 

Mal di gola (14%)     

Mal di testa (14%)      

Vomito (5%)        

Diarrea (4%)    

NO 

 Valutare “Situazioni a rischio di 
infezione da SAR-CoV-2” (C) Disgeusia (alterazione del gusto)    � 

Anosmia (alter. dell’olfatto)     
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(C) Negli ultimi 14 giorni ha avuto i seguenti sintomi? 

Condizioni a rischio di infezione SARS-CoV-2 SI NO Cosa fare? 

ha avuto familiari o contatti stretti (< 2 m per almeno 15 min 
senza dispositivi di protezione) con un caso confermato di 
COVID19 ma non è stato posto in isolamento domiciliare? 

  se SI, riprogrammare 
consulenza non 
prima di 15gg 

è stato contattato dalla ATS/ASL in quanto venuto 
inconsapevolmente a contatto con persone affette da 
COVID19 (es. viaggio aereo, operatore sanitario o 
sociosanitario) ma non è stato posto in isolamento 
domiciliare? 

  
se SI, riprogrammare 

consulenza non 
prima di 15gg 

è stato malato di COVID19 e dichiarato clinicamente guarito 
da COVID19 per doppio tampone negativo?* 

  se SI, riprogrammare 
consulenza non 
prima di 15gg 

*al momento della pubblicazione del presente documento, non sono ancora stati individuati i migliori test sierologici per poter 
definire con sufficiente grado di validità una condizione di immunità post-COVID19. Inoltre non vi sono ancora sufficienti conoscenze 
in merito alla persistenza nel tempo dell’immunità post-COVID19. Pertanto si è ritenuto di annoverare i “guariti” nei casi 
 


