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SINTESI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 30.12.2021 
VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 FINO A CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA 

Delibera del Comitato Interno in data 05.01.2022 
 

SCHEMA DELLE MISURE DI QUARANTENA IN VIGORE DAL 30.12.2021 
 

CONTATTO CASO COVID ALTO RISCHIO  
(sono i contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti NON vaccinati 
10 giorni da ultimo contatto e 

al termine di tale periodo 
sottoposizione ad un  

Test molecolare o antigenico 
negativo 

 
Con mascherina chirurgica o 

FFP2 indossata Nessuna 
quarantena + osservanza 
delle comuni precauzioni 

igienico – sanitarie. 
 

Qualora tali contatti non 
abbiano indossato 

mascherina, dovranno 
sottostare a sorveglianza 

passiva.  

Soggetti che NON hanno 
completato il ciclo vaccinale 

Soggetti che hanno completato 
il ciclo vaccinale primario  

da meno di 14 giorni 

Soggetti che hanno 
completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni 
(4 mesi), asintomatici e con 

GP valido 

5 giorni da ultimo contatto e 
al termine di tale periodo 

sottoposizione ad un c 
Test molecolare o antigenico 

negativo 

Soggetti asintomatici guariti 
nei 120 giorni precedenti  

(4 mesi) 

Nessuna quarantena + auto-
sorveglianza per 5 giorni + 

obbligo di FFP2 per 10 giorni 
da ultimo contatto 

Soggetti asintomatici che 
hanno completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 

giorni precedenti  
(4 mesi) 

Soggetti asintomatici 
vaccinati con terza dose 

 

Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi, è raccomandata l’effettuazione di un test antigenico / 
molecolare: se la sintomaticità dovesse persistere, effettuare nuovamente il test antigenico / molecolare al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con caso Covid.  
 

Si definisce contatto a basso rischio una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  
- Persona che ha avuto contatto faccia – faccia con soggetto Covid ad una distanza inferiore a 2 metri 

per meno di 15 minuti;  
- Persona che si è trovata in un ambiente chiuso per meno di 15 minuti.  

 

Le precauzioni igienico sanitarie sono: utilizzo di mascherina – distanziamento fisico – igienizzazione mani 
e igiene respiratoria.  
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SCHEMA DELLE MISURE DI ISOLAMENTO IN VIGORE DAL 30.12.2021 
 

CASO COVID ASINTOMATICO  SINTOMATICO 

Soggetti NON vaccinati 

10 giorni + tampone 
esclusivamente 

molecolare NEGATIVO 

10 giorni di cui almeno 3 
giorni senza sintomi + 

tampone esclusivamente 
molecolare NEGATIVO 

Soggetti che NON hanno 
completato il                                 

ciclo vaccinale primario  
Soggetti che abbiano completato 

il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni 

Soggetti che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da più 

di 120 giorni 
Soggetti che abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario da 
meno di 120 giorni 7 giorni + tampone 

molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

7 giorni di cui almeno 3 
giorni senza sintomi + 
tampone molecolare o 
antigenico NEGATIVO Soggetti vaccinati con terza dose 

 

SI DISPONE DI ALLEGARE ALLE PRESENTI TABELLE ANCHE LA NOTA CHE RIGUARDA            
I COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE LA QUARANTENA 

 
DIRIGENTE 

Vito Amatulli 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 


