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FILTRO X ACCESSO AMBULATORIALE 

Cognome Nome 

Data e luogo 

nascita 

Domicilio Telefono  

Data Ora 

Criteri A: Sufficiente la positività ad un solo punto 

 Temperatura > 37,5°  Tosse  Dispnea 

 Mal di gola  Rinorrea  Diarrea 

Criteri B: Negli ultimi 14 giorni

B1  Sì Cina  No 

B2  Sì Contatto stretto* (vedi retro) di caso confermato o probabile di Covid-19  No 

B3  Sì Ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nella quale sono stati 

ricoverati pazienti con infezione da Covid-19. 

 No 

B4  Sì Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Asti, 

Alessandria, Vercelli, Pesaro ed Urbino 

 No 

Razionale  

Criterio/i A Criterio/i B Comportamento 

NO NO Consentito accesso ambulatoriale 

NO B4 
Consentito accesso ambulatoriale.  Suggerire di contattate il 

medico in caso di insorgenza di sintomi nei 14 giorni successivi.

NO B1  B2  B3
Torna al domicilio con suggerimento ad isolamento fino ad 

indicazioni del SISP 

SI NO Torna al domicilio (valutare gestione telefonica, domiciliare) 

SI SI 
In caso di ILI torna al domicilio con suggerimento ad 

isolamento fino ad indicazioni del SISP 

SI SI 
In caso di SARI indicazione a recarsi al pre triage DEA/PS 

senza avere contatti con qualcuno 



2/2 
Aggiornato al 09.03.2020 ore 16.32 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

* Definizione di contatto stretto 

 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19. 

 Una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es 

stretta mano). 

 Una persona che ha avuto un contatto diretto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es toccare mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha 

avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

inferiore a 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti. 

 Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es aula, sala riunioni, sala 

d’attesa dell’ospedale, ufficio, sala da ballo). 

 Operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19 positivo senza l’impiego dei DPI raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 

 Persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso COVID-19 positivo , i compagni di viaggio o le persone 

addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo 

dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 

grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 

maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Riferimenti SISP Dipartimento di prevenzione dell’ASL CN2 

Lunedì-Venerdì  < 16.00 0173/594837

Lunedi-Venerdì  > 16.00

Sabato-Domenica 

0173/316111 e 

Chiedere del Reperibile del Dipartimento di Prevenzione 

Email: vaccinazioni.alba@aslcn2.it 
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