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Oggetto: COVID-19: annullamento e sostituzione della circolare su rintraccio dei contatti in 

ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla 

diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2. 

Circolare n. 12072 

SS 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

COVID-19:  

annullamento e sostituzione della circolare su rintraccio dei contatti in ambito di 

sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni su diagnosi di laboratorio 

di casi di infezione da SARS-CoV-2.  
 

Si fa seguito alla circolare federale n. 12064 del 20 marzo 2020, per trasmettere il 

nuovo documento con cui il Ministero della Salute (cfr. all.1) ha annullato e sostituito la 

precedente circolare n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti 

in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla 

diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.” 
 

 In particolare, il Ministero, nel nuovo testo, dà priorità assoluta all’effettuazione 

dei tamponi sul personale sanitario. 
 

Nello specifico, non vi è più il riferimento al personale militare e si rappresenta 

che “nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, la presentazione di campioni 

afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del 

risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore”. 
 

Le disposizioni relative al rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza 

sanitaria e l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 restano invariate rispetto alla precedente circolare (cfr. la già 

citata circolare federale n. 12064 del 20 marzo 2020). 
 

Cordiali saluti. 
 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                                     (On. Dr. Andrea Mandelli) 
 

All.1 


