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Policlinico “Giaccone”, prorogati oltre 400 

contratti Covid 

La scadenza del 31 marzo viene posticipata al 31 dicembre 2022, così come previsto da un 
atto d'indirizzo regionale emanato nei giorni scorsi dall'assessorato alla Salute. 

31 Marzo 2022 - di Redazione 

 

PALERMO. Via libera dal Policlinico “Giaccone” alla proroga di 424 contratti Covid. La 

scadenza del 31 marzo viene posticipata al 31 dicembre 2022, così come previsto da un atto 

d’indirizzo regionale emanato nei giorni scorsi dall’assessorato alla Salute. In particolare una 

delibera del 30 marzo- di cui ha preso visione Insanitas- riguarda 355 contratti di lavoro a 

tempo pieno e determinato stipulati per fronteggiare l’Emergenza COVID 19 e i LEA con il 

personale del Comparto, con varie qualifiche, appartenenti alle categoria “D” e “BS”. La 

stessa decisione è stata presa per 28 contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
https://www.insanitas.it/precari-covid-siciliani-arriva-la-proroga-fino-al-31-dicembre-2022/
https://www.insanitas.it/precari-covid-siciliani-arriva-la-proroga-fino-al-31-dicembre-2022/
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affidati a medici Specialisti e/o specializzandi nelle varie discipline, e farmacisti individuati 

dall’elenco formulato dall’AOU Policlinico G. Martino di Messina per l’Emergenza COVID 19. 

Inoltre scadranno a fine 2022 i 29 contratti CO.CO.CO. affidati a medici Specialisti e/o 

specializzandi nelle varie discipline e medici laureati in Medicina e Chirurgia, anche in questo 

caso individuati dall’elenco formulato dal Policlinico di Messina. Infine, la proroga varrà pure 

per 4 assistenti amministrativi, 7 assistenti tecnici periti informatici e 1 collaboratore 

amministrativo. 
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Isolamento e quarantena. Cosa cambia dal 1 aprile: 

nel primo caso nessuna novità rispetto ad oggi, mentre 

per la quarantena stesse regole per vaccinati e no vax. 

Per i sanitari obbligo test quotidiano per 5 giorni dopo 

contatto con positivo. La nuova circolare del 

ministero 

A seguito delle nuove disposizioni del decreto legge "riaperture" in vigore da 
domani, il ministero della Salute ha diramato una circolare che aggiorna le sue 
precedenti indicazioni. In sostanza nulla cambia per i soggetti positivi che sono 
tenuti all’isolamento (10 o 7 giorni a seconda del loro stato di vaccinazione) con 
test finale di verifica, mentre per la quarantena le misure oggi in vigore per i 
soli vaccinati con booster o ciclo completo entro i 120 giorni varranno per tutti. 

 

31 MAR - Con la fine dello stato di emergenza (da domani 1 aprile) cambiano le disposizioni per 

l'isolamento dei soggetti positivi al Covid e per le misure di quarantena cui sono tenuti coloro che hanno 

avuto contatti con persone positive senza aver contratto il virus. 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103477&fr=n


 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

  

 

 

 

Per chiarire come comportarsi il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare che aggiorna le 

precedenti e integra le nuove disposizioni previste dal decreto legge “riaperture” del 24 marzo scorso.  

Soggetti positivi al COVID-19  

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento. Valgono in proposito le stesse indicazioni contenute nella Circolare del 

ministero della Salute diramata il 30 dicembre 2021 che prevede che per i soggetti contagiati che abbiano 

precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 

giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o 

risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un 

test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Contatti stretti con soggetti positivi  

In questo caso le misure sono state uniformate per vaccinati e non vacinati prevedendo che, per coloro che 

hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sia applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

Test per operatori sanitari 

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto 

giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103477&fr=n

































































































