
Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 12/01/2022

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
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Oggetto dell'Atto:

	  PERCORSO DI GESTIONE TERRITORIALE DEI CASI E DEI CONTATTI COVID-19 -

AGGIORNAMENTO. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLEGATO TECNICO DELLA DGRC

N. 542/2020.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

a) il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 17
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, all’art. 1, detta disposizioni urgenti in
materia di assistenza territoriale;

b) con la DGRC n. 542 del 02/12/2020 è stato definito il documento relativo al “Percorso di gestione
territoriale dei casi e dei contatti CoViD-19, ad integrazione della DGRC n. 475 del 3.11.2020
<Approvazione Piano di Potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale>;

c) con la DGRC n. 542 del 02/12/2020 sono stati approvati, altresì, gli allegati tecnici così come di
seguito riportati:
 Allegato A “Indicazioni per la durata di isolamento e quarantena”
 Allegato B “Fac simile di attestazione di fine isolamento”
 Allegato C “Fac simile di attestazione di fine quarantena”
 Allegato D “Modello di rilevazione per censimento delle USCA per le ASL”.

VISTO:

a) la circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-
CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta;

b) la circolare del  Ministero della  Salute n.  55819 del  03/12/2021 “Stima della  prevalenza delle
varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-
CoV-2”, e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale
ed internazionale della nuova variante Omicron si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate;

c) il  D.L.  n.  229  del  30/12/2021  avente  ad  oggetto  “misure  urgenti  per  il  contenimento  della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” ed, in
particolare, l’art. 2, comma 1, che integra l’art.1 del D.L. n.33/2020 convertito nella Legge n.74
del 2020 inserendo i commi 7-bis e 7-ter, che prevedono
“7.bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che,
nei  120  giorni  dal  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dalla  guarigione  o
successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con
soggetti  confermati positivi  al COVID-19. Ai soggetti  di cui al primo periodo è fatto obbligo di
indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  fino  al  decimo  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla
prima  comparsa  dei  sintomi  e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo  alla  data
dell'ultimo contatto.
7.ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7
sulla base dei criteri  stabiliti  dal  Comitato tecnico-scientifico di  cui  all'ordinanza del  Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena
di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di
un test  antigenico  rapido o molecolare per  la  rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2,  effettuato
anche presso centri  privati  a  ciò  abilitati.  In  quest'ultimo  caso,  la  trasmissione,  con modalità
anche elettroniche,  al  dipartimento di  prevenzione territorialmente competente del  referto con
esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.”
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RITENUTO di dover modificare ed integrare la DGRC n. 542 del 02/12/2020, alla luce delle attuali di-
sposizioni dettate in riferimento all’andamento epidemiologico, con l’approvazione di un nuovo allegato
tecnico in sostituzione di quelli precedentemente approvati, allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A

 Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

di MODIFICARE ED INTEGRARE la DGRC n. 542 del 02/12/2020, alla luce delle attuali disposizioni
dettate in riferimento all’andamento epidemiologico, con l’approvazione di un nuovo allegato tecnico, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

di  INVIARE la presente Delibera agli  Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione
della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA
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