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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
UFFICIO DI GABINETTO 

Sede 

 

PROTEZIONE CIVILE 

VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it  

protezionecivile@pec.governo.it  

 

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

mef@pec.mef.gov.it  

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

E DL TURISMO 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO 

GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE 

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E FORESTALI 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE 

AUTONOMIE 

affariregionali@pec.governo.it  

 

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

LORO SEDI 

 

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

LORO SEDI 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

(ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, 

AEREA E DI FRONTIERA 

LORO SEDI 

 

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA 

SALUTE 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it    

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

m.angelelli@chiesacattolica.it  

 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

presidenza@pec.fnopo.it  

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 

LORO SEDI 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico DGDMF 
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FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

federazione@pec.tsrm.org 

 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 

OSPEDALE LUIGI SACCO 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – 

NAS 

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 

– IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 

SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 

CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 

POVERTA’(INMP) 

inmp@pec.inmp.it 

 

FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICO-

SCIENTIFICHE ITALIANE (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

CONFARTIGIANATO 

presidenza@confartigianato.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it  

 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it  

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it  

 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – 

Presidente Prof. Antonio Chiàntera 

federazione@sigo.it 

 

AOGOI Associazione Italiana Ostetrici Ginecologi 

Ospedalieri 

Presidente dott.ssa Elsa Viora 

presidenza@aogoi.it 

 

Presidente Società Italiana Neonatologia (SIN) 

Prof. Fabio Mosca  fabio.mosca@unimi.it 

 

Presidente AIBLUD 

Prof. Guido E. Moro             

guidoemoro@tiscali.it  

 

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA (SIP) 

presidenzasip@legalmail.it 

 

Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) 

segreteria@simp.online 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

UNIMPRESA Unione Nazionale Imprese 

unimpresa@pec.unimpresa.it  
 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori – 

PRESIDENTE 

presidente@antev.net  

presidentects@antev.net  

 

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e 

Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE 

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA 

PREVENZIONE 

francesca.russo@regione.veneto.it    

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  

 

UFFICIO PER LO SPORT 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

ufficiosport@pec.governo.it 

ministropolgiovanili.sport@pec.governo.it 

 

FEDERAZIONE PER LO SPORT  

direzione.sanitaria@coni.it  

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

presidenza@pec.figc.it  

 

 

 

OGGETTO: Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in 

particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra 

professionista. 

 

Sulla base del nuovo quadro epidemiologico e delle conseguenti disposte riaperture, questa 

Direzione generale ha emanato la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, aggiornando gli strumenti 

messi in atto per contrastare l’epidemia COVID-19 in corso, con particolare riferimento alla 

individuazione delle modalità e delle regole di comportamento da seguire durante la quarantena, 

nonché a rafforzare il sistema di ricerca e di gestione dei contatti (contact tracing), anche alla luce 

delle nuove tecnologie. 
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Come risulta dal verbale del 12 giugno 2020, n. 88 il Comitato tecnico scientifico, nominato con 

ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, si è espresso 

relativamente alle proposte della “Federazione Italiana Giuoco calcio. Integrazione Protocolli 

Sanitari” circa l’individuazione di misure precauzionali alternative e\o aggiuntive applicabili a casi 

specifici come quello dell’attività agonistica di squadra. 

A tal proposito, si rammenta che lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello 

specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi 

probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per 

poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione. 

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: 

 identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato COVID-19; 

 fornire ai contatti, come sopra identificati, le informazioni sulla patologia, sulla 

quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa 

fare in caso di manifestazione dei sintomi; 

 provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che 

sviluppano sintomi. 

La ricerca dei contatti contribuisce inoltre ad una migliore comprensione dell'epidemiologia 

dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Il Dipartimento di prevenzione, in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni 

chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione 

informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, gli 

interventi di profilassi necessari (sorveglianza attiva, quarantena, ecc.), le istruzioni sulle misure da 

attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la descrizione dei possibili sintomi clinici. 

In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente: 

 provvede, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per 14 giorni 

successivi all'ultima esposizione, e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra 

di Libera Scelta da cui il contatto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione 

INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In 

caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a 

rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di 

medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità 

pubblica il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di 

inizio e fine; 

 per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti 

positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti 

del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il 

Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 

2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei 

contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con 
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oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara 

programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 

positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire 

l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test 

molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere 

il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da 

parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 

maggio 2020. 

 

 

 

 
        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         

 

 
  

 
 

  

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

  

Il Direttore dell’Ufficio 08 

Dott.ssa Daniela Galeone 
 

 

 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Dott.ssa Anna Caraglia 

Dott.ssa Jessica Iera 

Dott. Valerio Flavio Corona  

Dott.ssa Patrizia Parodi  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                      *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 


