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RIENTRO IN SERVIZIO – CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 12.4.2021 e CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 11.08.2021 

CASI Casi: dettaglio  
  

Casi:  dettaglio 
CICLO 
VACCINALE 

Isolamento/ 
quarantena Modalità verifica negativizzazione 

riscontri per il rientro in servizio Esito finale 
per rientro in 
servizio 

POSITIVO 
Lavoratore 
positivo 
asintomatico 

    SI  
almeno 10 
giorni a 
partire dalla 
data di 
prelievo del 
tampone 
risultato 
positivo. 

test molecolare o 
antigenico con esito 
negativo. 

  La certificazione di 
negativizzazione deve essere 
trasmessa dal lavoratore, anche 
in modalità telematica, alla 
casella 
fm.81.covid@comune.milano.it 
a cui accede il Medico 
Competente che ne informa il 
Datore di Lavoro. 

Previo 
benestare del 
Medico 
Competente 
il lavoratore 
può 
rientrare in 
servizio. 

POSITIVO 
Lavoratore 
positivo 
sintomatico 

   SI  
almeno 10 
giorni a 
partire dalla 
comparsa dei 
sintomi. 

test molecolare o 
antigenico con 
riscontro negativo 
eseguito dopo almeno 
3 giorni senza sintomi 
(esclusi anosmia e 
ageusia/disgeusia che 
possono avere 
prolungata persistenza 
nel tempo). 

  La certificazione di 
negativizzazione deve essere 
trasmessa dal lavoratore, anche 
in modalità telematica, alla 
casella 
fm.81.covid@comune.milano.it 
a cui accede il Medico 
Competente che ne informa il 
Datore di Lavoro. 

Previo 
benestare del 
Medico 
Competente 
il lavoratore 
può 
rientrare in 
servizio 

POSITIVO 
Lavoratore 
positivo 
sintomatico a 
lungo termine 
che continua a 
risultare 
positivo al test 
molecolare o 
antigenico per 
la ricerca di 
SARS-CoV-2 

   SI  
 

interrompe isolamento 
al termine del 21° 
giorno in caso di 
assenza di 
sintomatologia da 
almeno 7 giorni (fatta 
eccezione per 
ageusia/disgeusia e 
anosmia).  
Per rientro in servizio 
è necessaria la 
negativizzazione del 
soggetto risultate da 
tampone molecolare o 
antigenico effettuato in 
struttura accreditata o 
autorizzata dal servizio 
sanitario. 

 La certificazione di 
negativizzazione deve essere 
trasmessa dal lavoratore, anche 
in modalità telematica, alla 
casella 
fm.81.covid@comune.milano.it 
a cui accede il Medico 
Competente che ne informa il 
Datore di Lavoro. 
Non si ravvisa la necessità da 
parte del medico competente, 
salvo specifica richiesta del 
lavoratore, di effettuare la visita 
medica precedente alla ripresa del 
lavoro per verificare l’idoneità 
alla mansione” (art. 41, comma 2, 
lett. e-ter) del D.lgs. 81/08. 

Previo 
benestare del 
Medico 
Competente 
il lavoratore 
può 
rientrare in 
servizio 
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CONTATTO 
STRETTO 
 
Lavoratore 
asintomatico 

contatto stretto 
di casi COVID-
19 confermati.     

SI completato 
da almeno 14 
giorni 

SI  
almeno 
7 GIORNI 
dall’ultima 
esposizione al 
caso 
confermato 

Test molecolare o 
antigenico con 
risultato negativo. 

qualora non fosse 
possibile eseguire un 
test molecolare o 
antigenico tra il 
settimo e il 
quattordicesimo 
giorno, si può 
valutare di 
concludere il 
periodo di 
quarantena dopo 
almeno 14 giorni 
dall’ultima 
esposizione al caso, 
anche in assenza di 
esame diagnostico 
molecolare o 
antigenico per la 
ricerca di SARS-
CoV- 2. 

La certificazione di 
negativizzazione deve essere 
trasmessa dal lavoratore, anche 
in modalità telematica, alla 
casella 
fm.81.covid@comune.milano.it 
a cui accede il Medico 
Competente che ne informa il 
Datore di Lavoro. 
In alternativa dovrà essere fornita 
comunicazione al Medico 
Competente nelle modalità sopra 
descritte sulla conclusione del 
periodo di quarantena di 14 
giorni senza esecuzione del test 
molecolare o antigenico. 
 
La quarantena non può essere 
interrotta. 

Previo 
benestare del 
Medico 
Competente 
il lavoratore 
può 
rientrare in 
servizio. 

CONTATTO 
STRETTO 
Lavoratore 
asintomatico 

contatto stretto 
di casi COVID-
19 confermati. 

NO  
o non 
completato da 
almeno 14 
giorni. 

SI  
almeno 10 
giorni 
dall’ultima 
esposizione al 
caso 

Test molecolare o 
antigenico con 
risultato negativo. 

Qualora non fosse 
possibile eseguire 
test molecolare o 
antigenico tra il 
decimo e il 
quattordicesimo 
giorno, si può 
valutare di 
concludere il 
periodo di 
quarantena dopo 
almeno 14 giorni 
dall’ultima 
esposizione al caso, 
anche in assenza di 
esame diagnostico 
molecolare o 
antigenico per la 
ricerca di SARS-
CoV- 2. 

La certificazione di 
negativizzazione deve essere 
trasmessa dal lavoratore, anche 
in modalità telematica, alla 
casella 
fm.81.covid@comune.milano.it 
a cui accede il Medico 
Competente che ne informa il 
Datore di Lavoro. 
In alternativa dovrà essere fornita 
comunicazione al Medico 
Competente nelle modalità sopra 
descritte sulla conclusione del 
periodo di quarantena di 14 
giorni senza esecuzione del test 
molecolare o antigenico. 
 
La quarantena non può essere 
interrotta. 

Previo 
benestare del 
Medico 
Competente 
il lavoratore 
può 
rientrare in 
servizio. 
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CONTATTO 
A BASSO 
RISCHIO 
Lavoratore 
asintomatico 
 
 

contatto a basso 
rischio di 
COVID-19 
confermati 

SI completato 
da almeno 14 
giorni 

Solo se 
prescritta da 
ATS o dal 
Medico di 
Medicina 
Generale con 
applicazione, 
nel caso, della 
procedura 
sopra 
descritta 

    

CONTATTO 
A BASSO 
RISCHIO 
Lavoratore 
asintomatico 
 
 

contatto a basso 
rischio di casi 
COVID-19 
confermati. 

NO  
o  non 
completato da 
almeno 14 
giorni. 

Solo se 
prescritta da 
ATS o dal 
Medico di 
Medicina 
Generale con 
applicazione, 
nel caso, della 
procedura 
sopra 
descritta 

    

 


