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Premesso che il riferimento principale dell’utente è il proprio MMG/PLS per una prima valutazione 
clinica, coloro che hanno avuto un contatto stretto con caso probabile o confermato non rilevato 
dall’indagine epidemiologica e che devono quindi essere posti in quarantena, devono rivolgersi al 
numero CUP 055-5454777 - attivo 7 giorni su 7, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 – con servizio di 
interpretariato telefonico multilingue. 
 
Gli operatori CUP sono supportati in loco da un pool di assistenti sanitari che, laddove i quesiti 
richiedano risposte impegnative sotto il profilo giuridico, dovranno far riferimento alle competenti 
strutture di Igiene Pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
Gli operatori CUP che ricevono una chiamata da utenti che hanno avuto un contatto stretto con caso 
probabile o confermato di COVID-19 e sono trascorsi meno di 14 devono procedere all’intervista 
telefonica dell’utente ponendogli le seguenti domande: 
 
Negli ultimi 14 giorni, Lei: 

1. Ha vissuto nella stessa casa di una persona positiva al COVID-19? 
2. Ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)? 
3. 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)? 
4. Ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di durata maggiore a 15 minuti? 
5. 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? 
6. Ha viaggiato seduta/o in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 

COVID-19, 
7. E’ stato un compagno di viaggio o è assistente/ membro dell’equipaggio in un volo con un caso 

COVID -19? 
 
Qualora anche solo una risposta alle domande sopra elencate fosse “SI” l’operatore CUP deve: 
 

 informare l’utente che è in quarantena per 14 giorni; 
 inviare all’utente, via email o in altro modo, il file “ISOLAMENTO RACCOMANDAZIONI” (allegato 

alla presente); 
 inserisce i dati dell’utente in lista “ACCESSO CONTATTO STRETTO COVID-19”; 

 informa, attraverso l’anagrafe in suo possesso, il MMG/PLS dell’utente che il suo assistito ha 
iniziato il periodo di quarantena di 14 giorni, anche ai fini del rilascio della certificazione INPS 
qualora dovuta; 

 
 
 
 
 
 
Visto il decreto del Ministero della Salute del 17/03/2020, occorre ripristinare il percorso di sorveglianza 
attiva per tutti coloro che entrano in Italia dall'Estero. Tali utenti devono comunicarlo 
obbligatoriamente per essere sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza attiva, con l'ulteriore 
obbligo di segnalare al proprio medico curante l’eventuale comparsa di sintomi. 

Gestione del numero dedicato CUP 055-5454777 per emergenza 
nuovo Coronavirus 
 

Gestione degli utenti che hanno avuto un contatto stretto con 
caso probabile o confermato di COVID-19 e sono trascorsi meno 
di 14 giorni

Gestione degli utenti che rientrano in Italia dall’Estero (valida fino 
al 25/03/2020) 
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Fanno eccezione coloro che vengono in Italia per comprovate esigenza lavorative e che possono 
quindi soggiornarvi per un tempo massimo di 72 ore (3 giorni) salvo possibile proroga di altre 48 ore (2 
giorni) che devono presentare apposita dichiarazione con cui assumono l'obbligo di segnalare 
l'eventuale comparsa di sintomi e, in tal caso, di porsi subito in isolamento. 
 
Le suddette disposizioni non si applicano al personale viaggiante delle imprese aventi sede legale in 
Italia ed hanno validità fino al 25 marzo 2020. 
 
L’operatore CUP qualora riceva una chiamata da un utente entrato in Italia dall’Estero e che non rientri 
nel caso di eccezionalità dell’attività lavorativa sopra menzionata, deve:  
 

 informare l’utente che è in quarantena per 14 giorni; 
 inviare all’utente, via email o in altro modo, il file “ISOLAMENTO RACCOMANDAZIONI” (allegato 

alla presente); 
 inserisce i dati dell’utente in lista “ACCESSO RIENTRO ESTERO COVID-19”; 

 informa, attraverso l’anagrafe in suo possesso, il MMG/PLS dell’utente che il suo assistito ha 
iniziato il periodo di quarantena di 14 giorni, anche ai fini del rilascio della certificazione INPS 
qualora dovuta; 

 
 
 
 
 
 
 
A fine giornata l’operatore CUP esegue un estrazione, per ogni singola zona territoriale, dei report 
riepilogativi giornalieri denominati: 

- “accesso contatto stretto COVID-19”; 
- “accesso rientro estero COVID-19; 

i file sono inviati alle ore 20 dalla SOS CUP Call Center in base alla zona di residenza dell’utente agli 
indirizzi di cui alla tabella 1: 
 
 
Tabella 1 – trasmissione a UF IPN competente per territorio 
 
 

Campo 
OGGETTO 
della mail 

CONTENUTO 
del file 

AGENDA 
dei 

prenotati 

Lista DESTINATARI 

Lista 
accesso 
contatto 

stretto 
COVID-19 

del _ data  -  
ambito 
EMPOLI 

 

 

ogni giorno 
deve 
contenere 
le prenotazioni 
del giorno di 
schedulazione 

LISTE-
S.A.EM 

malattieinfettiveigiene.empoli@uslcentro.toscana.it 
Lista  

accesso 
rientro 
estero 

COVID-19 
del_data - 

ambito 
EMPOLI 

Gestione delle comunicazioni verso il Dipartimento di 
Prevenzione 
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Lista 
accesso 
contatto 

stretto 
COVID-19 

del _ data  -  
ambito 
FIRENZE 

 
 
ogni giorno 
deve 
contenere 
le prenotazioni 
del giorno di 
schedulazione LISTE-

S.A.FI 

malattieinfettive.mugello@uslcentro.toscana.it  

malattieinfettiveigiene.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it   

malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it 

malattieinfettiveigiene.firenzesudest@uslcentro.toscana.it  

Lista  
accesso 
rientro 
estero 

COVID-19 
del_data - 

ambito 
FIRENZE 

Lista 
accesso 
contatto 

stretto 
COVID-19 

del _ data  -  
ambito 
PISTOIA 

 
 
 
 
ogni giorno 
deve 
contenere 
le prenotazioni 
del giorno di 
schedulazione 

LISTE-
S.A.PT 

segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it 
Lista  

accesso 
rientro 
estero 

COVID-19 
del_data - 

ambito 
PISTOIA 

Lista 
accesso 
contatto 

stretto 
COVID-19 

del _ data  -  
ambito 
PRATO 

 
 
 
 
ogni giorno 
deve 
contenere 
le prenotazioni 
del giorno di 
schedulazione 

LISTE-
S.A.PO malattieinfettiveigiene.prato@uslcentro.toscana.it  

Lista  
accesso 
rientro 
estero 

COVID-19 
del_data - 

ambito 
PRATO 
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Il Dipartimento della Prevenzione e l’area Igiene Pubblica e della Nutrizione, previa verifica della 
casistica contenuta nel report, prescriverà la quarantena e invierà la comunicazione ai Sindaci dei 
comuni ove hanno domicilio i soggetti coinvolti. 
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In caso di richiesta informazioni di natura generale come domande relative all’interpretazione della 
vigente normativa è a disposizione, oltre al numero verde regionale 800556060 il numero aziendale 055-
545454 tasto 1 dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle18.30 sabato dalle 07.45 alle12.30 

 

 

I provvedimenti di quarantena sono prescritti dalla struttura di Igiene Pubblica competente per territorio 
relativamente al domicilio della persona oggetto del provvedimento anche attraverso modalità 
semplificate quali comunicazioni scritte trasmesse per telefono o posta elettronica. La struttura Igiene 
Pubblica che provvede alla prescrizione ne informa il Sindaco del comune ove ha domicilio il soggetto 
coinvolto. 
 
Il soggetto destinatario della misura provvede ad informare il MMG/PLS che rilascia quindi in caso di 
necessità dichiarazione giustificativa dall’assenza dal lavoro. 
L’Igiene Pubblica:  

 fornisce adeguate indicazioni al soggetto da porre in isolamento e ai conviventi circa i sintomi 
da osservare e le precauzioni da adottare per prevenire la trasmissione del virus 

 fornisce indicazioni circa la necessità di misurare due volte al giorno (mattina e sera) la 
temperatura corporea 

 comunica il numero di telefono al quale dovrà essere immediatamente segnalata, così come al 
MMG/PLS, l’eventuale comparsa di sintomatologia riferibile a infezione da  
COVID-2019 

 valuta la necessità e le modalità di sviluppo dell’iter diagnostico 
 definisce il termine conclusivo dell’isolamento  

 
 
 
 
 
 
 
 

Coloro che sono stati posti in quarantena debbono effettuare quanto segue:  

 se possibile dormire e soggiornare durante il giorno in un locale che non venga condiviso con 
altri conviventi. Tale locale dovrebbe essere arieggiato frequentemente tramite apertura di 
finestra 

  se possibile utilizzare un servizio igienico ad uso riservato. Nel caso in cui le condizioni 
dell’appartamento non lo consentissero, il servizio igienico, condiviso con gli altri conviventi, 
deve essere arieggiato dopo ogni utilizzo e prima dell’utilizzo dei conviventi 

  asciugamani, spazzolini da denti e quant’altro per l’igiene personale devono essere 
assolutamente individuali e tenuti separati dagli altri 

 indossare una mascherina chirurgica protettiva nei momenti di condivisione di spazi comuni con 
i conviventi 

  evitare contatti stretti, limitando il più possibile i momenti di condivisione degli spazi con i 
conviventi, evitando inoltre di ricevere visite esterne 

Gestione del numero dedicato CUP 055-545454 (TASTO 1) per 
informazioni generali nuovo Coronavirus 
 

Disposizioni in caso di quarantena 
 

Raccomandazioni per i soggetti positivi a Covid-19 e per coloro 
che sono stati posti in quarantena e loro conviventi (allegati alla 
presente) 
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 osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche: lavaggio frequente delle mani, utilizzo 
di fazzoletti monouso, che vanno posti in contenitore da chiudere accuratamente, pulizia e 
disinfezione frequente degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di pareti lavabili, maniglie di porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. Tali superfici devono essere sottoposte a pulizia con acqua e detergenti 
comuni, si raccomanda inoltre l’uso di candeggina dopo pulizia. Per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare alcol etilico al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 
ventilazione degli ambienti. E’ opportuno che la persona che effettua la pulizia degli ambienti, 
utilizzi mascherina e guanti durante tali operazioni 

 la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C 
per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina 

 igiene delle mani: le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non 
sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di 
alcol al 60%.  

Si ricorda che gli animali da compagnia NON trasmettono il virus 

Inoltre: 

 misurare la temperatura corporea almeno due volte al giorno (mattino – sera). 
 
 

 

 
Ai pazienti con indicazione di automonitoraggio domiciliare, con particolare riferimento ai contatti del 
contatto, deve essere consigliato di: 
 

 lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel alcolico; 
 misurare la temperatura corporea più volte al giorno; 
 In caso di comparsa di febbre e/o sintomatologia respiratoria (tosse, mal di gola, difficoltà 

respiratoria) avvertire il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta informandoli 
della comparsa di tale sintomatologia; 

 
 

Raccomandazioni per i pazienti in automonitoraggio domiciliare 
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