
  
 

SOGGETTI SINTOMATICI 

Il cittadino deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra o Guardia Medica che dovrà 

effettuare una delle seguenti azioni: 

▪ eseguire direttamente un tampone antigenico rapido ed inserire esito nel flusso tamponi regionale. 

L'esito positivo non dovrà essere confermato con tampone molecolare. Il cittadino riceverà un sms 

con il form da compilare; 

▪ prenotare il tampone molecolare al cittadino da eseguire nei punti tampone sul territorio 

(https://www.ats-montagna.it/covid-19-tutte-le-novita-per-poter-effettuare-il-tampone/) 

▪ solo in caso di estrema fragilità ed esclusivamente qualora le modalità soprariportate non siano 

attivabili, il medico può emettere ricetta con la quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti 

tampone sul territorio senza appuntamento. 

Si specifica come i test rapidi autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico, per cui, se il soggetto 

è sintomatico, il medico deve attivare quanto sopra. 

SOGGETTI POSITIVI 

I cittadini con tampone molecolare o antigenico refertato positivo finiscono l’isolamento: 

1. Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone 

effettuato presso i punti tampone sul territorio, presentando l'sms/mail di prenotazione ricevuto/a 

da ATS Montagna, dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza 

sintomi; 

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale nei 120 giorni precedenti o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti, con un tampone effettuato presso i punti tampone sul territorio, presentando l'sms/mail 

di prenotazione ricevuto/a da ATS Montagna, dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, 

con almeno 3 giorni senza sintomi. 

In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni tranne particolari casi 
comunicati dall’autorità sanitaria. 
 

Si specifica che: 

• Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento; 

• Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare 
riferimento al proprio medico curante. 

 

In tutti i casi è necessario attendere l’attestazione di fine isolamento da parte di ATS (anche dopo i 21 giorni). 
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SOGGETTI CONTATTO DI CASO POSITIVO 

I cittadini, contatti di positivo, sono gestiti in modo diverso in relazione allo stato vaccinale. 

1. Contatto NON vaccinato o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, è posto in QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 

giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un tampone 

con esito negativo effettuato presso le farmacie del territorio. 

2. Contatto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più 

di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, è posto in QUARANTENA CON 

ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine 

di tale periodo deve essere eseguito un tampone con esito negativo effettuato presso le farmacie del 

territorio. 

3. Contatto vaccinato che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 

giorni precedenti o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, è posto in 

AUTOSORVEGLIANZA, SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE, della durata di 5 giorni con vigilanza sulla 

comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei 

sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 (test prescritto dal medico curante). 

4. L’operatore sanitario è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo 

di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto 

positivo.   

Si specifica che tutti i tamponi in oggetto sono a carico del servizio sanitario e dunque GRATUITI ma è 

necessaria la prenotazione e la presentazione del provvedimento di quarantena rilasciato dall’ATS. 

Per la fine quarantena o auto sorveglianza non occorre alcuna attestazione rilasciata da ATS ma è sufficiente 

l’esito negativo del tampone effettuato presso la farmacia. 

Si fa presente che: 

• Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena; 

• Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento e in particolare 

in caso di comparsa di SINTOMI, SI INVITA A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE 

per le opportune valutazioni; 

• Per il rilascio di certificazione ai fini dell’astensione lavorativa occorre produrre il provvedimento 

iniziale di quarantena rilasciato da ATS.  

Elenco punti tampone presso ASST e Farmacie:  

https://www.ats-montagna.it/covid-19-tutte-le-novita-per-poter-effettuare-il-tampone/ 
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