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PRECISAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DI CASI E CONTATTI MALATTIA COVID-19  
 
 

1. MANCATA VALIDITA’ DI TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO AI FINI DELLA DIAGNOSI DI CASO COVID-19 
 

Facendo seguito alla nota del 5 Gennaio u.s e alle precedenti comunicazioni, si informa che, a supporto dello 
svolgimento della Vostra attività, questa ATS risponde alle numerose richieste di chiarimento dei cittadini, 
confermando che un tampone autosomministrato non risponde ai criteri definiti dal Ministero della Salute 
per accertare un caso positivo COVID-19 e deve essere pertanto seguito da un test tampone positivo 
(molecolare o antigenico rapido), il cui esito venga inserito nel sistema informativo regionale. 
 

L’eventuale segnalazione ad ATS della positività di un tampone autosomministrato, da parte del MMG/PLS, 
è utile esclusivamente alla raccolta dei sintomi e del loro esordio e non alla ratifica dell’esito del tampone 
stesso, non risultando quindi il cittadino un malato Covid-19 e non essendo pertanto possibile il rilascio del 
Green Pass da guarigione. 

 
2. TERMINE ISOLAMENTO IN SOGGETTO GUARITO, IN CASO DI RITARDO NELL’INVIO DELL’ATTESTATO 

 

A causa dell’aumento esponenziale delle segnalazioni di caso in questo periodo, sono possibili ritardi 
nell’invio degli attestati di guarigione. 
Pertanto, la persona guarita termina l’isolamento secondo i tempi previsti e con tampone di controllo 
negativo: in attesa dell’attestato, potrà avvalersi del referto del tampone negativo di controllo e non potrà 
fruire di ulteriore astensione dal lavoro per malattia. 

 

3. TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA 
 

Secondo le nuove indicazioni regionali, tutti i tamponi effettuati presso le farmacie sono GRATUTI, ad 
eccezione di quelli effettuati per rientro da soggiorno all’estero o richiesti per decisione personale del 
cittadino. 

 
4. CERTIFICATO PER IL RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Come da procedura già in essere, la riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le 
seguenti casistiche: 
 

a. Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) 
 

b. Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 
 

Si precisa che l’attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una 
dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare 
ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 
tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”. 

 
Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedimento 
relativo e l’esito negativo del tampone: non è richiesta alcuna certificazione da parte del MMG/PLS. 

 


