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1. Questioni veterinarie  

Il CTS prende atto e concorda con le indicazioni contenute nel documento di cui 

all’allegato (Allegato 1), predisposto congiuntamente dalla Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 3 e dalla Direzione generale per 

l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 2.  

Il documento tra l’altro segnala che il sistema della sicurezza alimentare e della sanità 

pubblica veterinaria è estremamente strutturato e quindi molti dati utili a censire e 

tracciare attività, processi e personale sono disponibili. Ciononostante, nell'ambito 

delle aree sottoposte a restrizione, al fine di garantire continuità alle attività non 

differibili, è necessario prevedere la redazione e adozione "di specifiche procedure 

validate dal Servizio veterinario contenenti le indicazioni per la movimentazione e la 

tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli 

automezzi e dei percorsi effettuati". 



In merito, peraltro, il CTS evidenzia che tali disposizioni devono essere applicate a 

tutte le attività elencate nei punti Punti C2, C3 e C4, e non solo nel C4, come 

sembrerebbe dal documento.  

 

2. Circolare operatori da escludere da quarantena  

Con riferimento al quesito, già affrontato nella seduta del 24 febbraio u.s. (verbale n. 

8), a completamento di quanto già indicato riguardo agli operatori che abbiano 

utilizzato adeguati DPI, il CTS ritiene che per gli operatori che non abbiano utilizzato 

adeguati DPI, si debba far riferimento alle definizioni di “esposizione ad alto rischio” 

e “a basso rischio” inclusi nel documento “Public health management of persons, 

including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the 

European Union” (ECDC, 25 febbraio 2020).  

 

3. Eventuale definizione di “persona guarita” 

Il CTS si riserva approfondimenti in merito volti ad eventualmente elaborare una 

siffatta definizione.  
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