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Segnalazione dei casi sintomatici e positivi al SARS-CoV-2 nei 
Collegi/Residenze Universitarie 

Studenti con sintomatologia Covid-19 
Nel caso la temperatura corporea risulti uguale o superiore a 37.5° gradi Celsius e/o vi sia la 
comparsa di altri sintomi da COVID -19, lo studente è tenuto a: 

– comunicare la sintomatologia alla Direzione del Collegio, che provvederà ad attuare la 
procedura “Indicazioni operative – gestione del periodo di isolamento e quarantena”; 

– contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG-Medico di famiglia o Medico di 
base); in caso non abbia un medico di base della Regione dove è domiciliato per motivi 
di studio deve contattare il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e 
attenersi alle indicazioni ricevute; 

– inviare una mail a: 
+ Sede di Milano 

medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e 
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it) 

+ Sede di Piacenza e Cremona 
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it) 

+ Sede di Brescia 
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it) 

+ Sede di Roma 
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo 
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it). 

 
 comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, 

cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, collegio/residenza di 
riferimento, ultimo ingresso in Università e locali frequentati, sintomatologia presentata, 
indicazioni ricevute dal Medico di medicina generale o dal Servizio di Continuità 
Assistenziale [Guardia Medica]). 

mailto:franco.saporiti@unicatt.it
mailto:medicina.lavoro.dsu@educatt.it
mailto:giovanni.subaccchi@unicatt.it
mailto:marco.gentili@unicatt.it
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Studenti collegi e residenze EDUCatt positivi a COVID-19 
Nel caso in cui uno studente residente presso i collegi/ residenze EDUCatt risulti positivo al 
Covid-19 (esito positivo tampone nasofaringeo), questi è tenuto a: 

– comunicare la positività alla Direzione del Collegio, che provvederà ad attuare la 
procedura “Indicazioni operative – gestione del periodo di isolamento e quarantena”; 

– seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal DdP (Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria Locale) e del proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o dal 
Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica); 

– inviare una mail a: 
+ Sede di Milano 

medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e 
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it) 

+ Sede di Piacenza e Cremona 
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it) 

+ Sede di Brescia 
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it) 

+ Sede di Roma 
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo 
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it). 

 
 comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, 

cellulare personale e cellulare di una persona di riferimento, collegio/residenza di 
riferimento, ultimo ingresso in Università e locali frequentati, sintomatologia presentata, 
indicazioni ricevute dal Medico di medicina generale o dal Servizio di Continuità 
Assistenziale [Guardia Medica]). 

 
Per il rientro nella collettività lo studente risultato positivo al COVID-19 deve attenersi alle 
prescrizioni delle autorità sanitarie competenti e deve inviare aggiornamenti sulla sua 
situazione clinica agli indirizzi mail riportati al punto sopra. 

Studenti collegi e residenze EDUCatt che hanno avuto contatti con soggetti 
con prescrizioni riferite al COVID-19 
Gli studenti che abbiano consapevolezza di aver frequentato un soggetto positivo al COVID-
19 o sottoposto a prescrizioni dell’Autorità Sanitaria competente (isolamento fiduciario, 
prescrizione del tampone) e che tale situazione possa considerarsi anche solo 
potenzialmente un concreto rischio di contagio, devono responsabilmente darne 

mailto:franco.saporiti@unicatt.it
mailto:medicina.lavoro.dsu@educatt.it
mailto:giovanni.subaccchi@unicatt.it
mailto:marco.gentili@unicatt.it
mailto:sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it
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comunicazione al proprio medico di medicina generale o al servizio di continuità assistenziale 
ed informare delle disposizioni ricevute la Direzione del Collegio. 
Devono inoltre inviare una mail a: 

+ Sede di Milano 
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e 
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it) 

+ Sede di Piacenza e Cremona 
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it) 

+ Sede di Brescia 
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it) 

+ Sede di Roma 
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo 
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it). 

 
comunicando i propri dati personali (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, cellulare 
personale e cellulare di una persona di riferimento, collegio/residenza di riferimento, ultimo 
ingresso in Università e locali frequentati, sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal 
Medico di medicina generale o dal Servizio di Continuità Assistenziale [Guardia Medica]). 

REFERENTE COVID- 19 EDUCatt 
Entro le ore 16.00 di ogni giorno lavorativo il Referente COVID -19 EDUCatt deve inviare una 
mail a: 

+ Sede di Milano 
medico competente EDUCatt, dottor Franco Saporiti (franco.saporiti@unicatt.it) e 
Servizio di Medicina del Lavoro (medicina.lavoro.dsu@educatt.it) 

+ Sede di Piacenza e Cremona 
RSPP Giovanni Subacchi (giovanni.subaccchi@unicatt.it) 

+ Sede di Brescia 
RSPP Marco Gentili (marco.gentili@unicatt.it) 

+ Sede di Roma 
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente, dott.ssa Vincenza Anzelmo 
(sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it). 

 
comunicando i nuovi casi presenti nei collegi (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, 
cellulare personale, collegio/residenza di riferimento, ultimo ingresso in Università e locali 
frequentati, sintomatologia presentata, indicazioni ricevute dal MMG o dal servizio di 
continuità assistenziale). 
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