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O G G E T T O: Comunicazione dei casi confermati e probabili di infezione da SARS CoV- 2 VOC 

Omicron 

  

Gentili Colleghi,  

facendo riferimento alla nota  protocollata N. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC 

B.1.1.529 (Omicron)”, ai fini di monitorare in dettaglio l’evoluzione della diffusione della nuova VOC 

Omicron, si chiede di comunicare tempestivamente all’indirizzo email 

coordinamento.contactracing@sanita.it le informazioni di seguito riportate per ciascuno dei casi 

probabili o confermati di infezione da SARS CoV- 2 VOC Omicron, indipendentemente dalla riferita 

storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia o della diagnosi se 

asintomatici. 

 

Si richiede pertanto di comunicare: 

 nome e cognome,  

 data di nascita,  

 residenza/domicilio attuale,  

 data inizio sintomi o se asintomatico data del primo prelievo positivo e tipologia del primo test 

positivo 

  data conferma variante VOC Omicron 

 eventuali informazioni di viaggio nei 14 giorni precedenti l’esordio dei sintomi o primo test 

positivo 

 se contatto di caso confermato di infezione da SARS CoV- 2 VOC Omicron 

 status vaccinale (se vaccinato, tipo vaccino e date di somministrazione di tutte le dosi) 
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Di seguito le definizioni di caso probabile e confermato: 

 Caso Probabile: - persona con risultato positivo a test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 

 E almeno uno dei seguenti:  

 - S-gene target failure o altro test del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) basato sulla PCR 

indicativo di variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

 O  

- è un contatto di un caso probabile o confermato di infezione da VOC SARS-CoV-2 Omicron 

 

Caso confermato: - persona con risultato di sequenziamento confermato per VOC SARS-CoV-2 

Omicron 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                             *f.to Dott. Giovanni Rezza         
 

  

Il Direttore dell’Ufficio 05  

Dott. Francesco Maraglino  

 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Monica Sane Schepisi 

Federica Ferraro  

 

 

 

                                                                               

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


