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O G G E T T O: Aggiornamento delle modalità di condivisione delle informazioni tra gli 

Uffici Ministeriali (DGPRE/USMAF/SASN) e le Regioni riguardanti le attività di contact 

tracing dei casi di Covid 19. 

 

Al fine di potenziare le azioni di sanità pubblica sul territorio nazionale ed internazionale 

previste nell’ambito delle attività di contact tracing dei casi di Covid 19, tenuto conto della 

Circolare Ministeriale numero 18584 del 29/05/2020, si aggiornano di seguito le modalità di 

trasmissione delle informazioni  sul contact tracing dei casi Covid 19 e dei contatti di casi 

Covid 19 (in ottemperanza all’art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - 

General Data Protection Regulation-GDPR del 2016) come segue: 

 

1. per i residenti/domiciliati in località afferenti ad altre ASL della stessa Regione, le 

informazioni vengono comunicate all’interno del circuito regionale dalla ASL che identifica il 

caso alla ASL di residenza/domicilio, ovvero sulla base di eventuali indicazioni operative 

regionali; 

 

2. per i residenti/domiciliati fuori Regione, le informazioni devono essere comunicate 

dall’Autorità sanitaria regionale di identificazione del caso all’Autorità sanitaria della Regione 

o Provincia Autonoma di residenza/domicilio, se diversa dalla regione di identificazione,  

secondo gli indirizzi riportati in allegato 1 e al Ministero della Salute, Direzione Generale 

della Prevenzione sanitaria - Ufficio 5 all’indirizzo email 

coordinamento.contactracing@sanita.it (Figura 1) 

 

    
 

Agli Assessorati alla Sanità delle 

Regioni e delle Province autonome  

PEC Loro sedi  
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Figura 1 Flow chart dei flussi di comunicazione tra Regioni e Ministero della salute 

 

 

Per facilitare le comunicazioni si chiede di apporre come inizio dell’oggetto la dicitura 

CT_NAZIONALE e di riportare sempre le seguenti informazioni: 

 

Per il caso indice residente/domiciliato in altra regione: 

Dati del caso:  

• Nome e Cognome, data di nascita, residenza/domicilio attuale, numero di telefono e se 

possibile e-mail; 

• Data inizio sintomi o se asintomatico 

• Data del primo prelievo positivo e tipologia del primo test positivo; 

• Eventuale tipo di variante identificata 

• In caso il primo test positivo fosse un test antigenico, specificare se presente anche un 

successivo test molecolare positivo (riportarne anche la data) 

 

Se ha viaggiato fuori regione di residenza/domicilio nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti il primo tampone positivo e/o e 

fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso riportare: 

• Date e luoghi di soggiorno (compresi luoghi visitati come mostre, musei, ospedali etc) 

• Informazioni sul mezzo di trasporto (data di partenza e arrivo, luogo di partenza e 

arrivo, compagnia aerea/ferroviaria/navale, numero volo, numero di treno e carrozza, 

specifiche della nave/traghetto, numero di posto occupato),  

• Eventuali contatti identificati residenti in altra regione (vedi successivo) 

 

Per il contatto di caso residente /domiciliato in altra regione: 

Dati del caso indice :  

• Nome e Cognome, data di nascita, regione di residenza 

• Data inizio sintomi o se asintomatico 

• Data del primo prelievo positivo e tipologia del primo test positivo; 

• Eventuale tipo di variante identificata 

 

Dati del contatto:  

• Nome e Cognome, data di nascita, residenza/domicilio attuale, numero di telefono e se 

possibile e-mail; 



• Data ultimo contatto con caso indice 

• Se noti risultati preliminari di test effettuati dopo il contatto con il caso indice 

 

 

3. per i residenti/domiciliati all’estero,  le informazioni devono essere comunicate 

dall’Autorità sanitaria regionale di identificazione del caso al Ministero della Salute - 

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria - Ufficio 5 

coordinamento.contactracing@sanita.it e Ufficio 3 ihr-nfp.italy@sanita.it  che informeranno 

lo Stato coinvolto attraverso la piattaforma della Commissione Europea EWRS – “Early 

Warning Response System” o tramite la rete dei “National Focal Point” (NFP) previsti dal 

Regolamento Sanitario Internazionale (IHR 2005) rispettivamente. Si rimanda alla circolare  

32476 del 19.07.2021 dell’ ufficio 3 e 5 per il corretto flusso di trasmissione delle 

informazioni. 

 

Come riferito in suddetta circolare, per facilitare le comunicazioni si chiede di apporre come 

inizio dell’oggetto la dicitura CT_INTERNAZIONALE . In caso la segnalazione riguardi eventi 

sia nazionali che internazionali si chiede di apporre come inizio dell’oggetto la dicitura 

CT_INTERNAZIONALE + NAZIONALE 

 

 

Per tutti i casi confermati con storia di viaggio su territorio nazionale o internazionale 

avvenuto nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o, se asintomatici, nelle 48 ore 

precedenti il primo tampone positivo e/o fino al momento della diagnosi e 

dell'isolamento del caso, il coordinamento contact tracing attiverà il gruppo operativo del 

contact tracing (ministerosalute-contactracing@sanita.it) che provvederà a individuare e a 

tracciare i contatti del caso indice. 

Il gruppo operativo del contact tracing provvederà a sua volta all’invio delle informazioni 

sui contatti alle Regioni o ai paesi EU (tramite il coordinamento contact tracing) o extra 

EU (tramite ufficio 3) di appartenenza. 

 

 
 

Figura 2. Flow chart dei flussi di comunicazione tra Regioni, Ministero della salute e Paesi esteri 
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Ulteriori informazioni da parte delle regioni su contatti segnalati dal gruppo contact 

tracing, andranno inviate sempre, oltre che ad eventuali altre regioni interessate, anche al 

coordinamento contact tracing ( coordinamento.contactracing@sanita.it) e al gruppo 

operativo contact tracing ( ministerosalute-contactracing@sanita.it ). 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                              *f.to Dott. Giovanni Rezza         

  
Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Federica Ferraro 

Alessia Rapiti 

                                                                               

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