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INFORMAZIONI PER I CITTADINI 

CASI COVID

e contatti stretti di caso

AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2022

In relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, si ricorda il percorso, ora

semplificato, per il cittadino risultato positivo e per i suoi contatti.

Tutti i tamponi eseguiti presso i punti tampone delle ASST,

le Strutture Sanitarie autorizzate, i Medici di Medicina Generale o Pediatri 

oppure presso le Farmacie vengono registrati nei flussi regionali.

I test autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico quindi non definiscono il

soggetto come caso positivo; in questi casi rivolgersi al proprio Medico o Pediatra.



SOGGETTI POSITIVI

I cittadini con tampone molecolare o antigenico refertato

positivo e trasmesso correttamente nei flussi regionali,

ricevono un SMS da ATS Montagna al numero di

telefono cellulare indicato al momento dell’esecuzione del

tampone (accertarsi che il numero fornito sia corretto).

Il messaggio contiene un link sul quale cliccare per

autenticarsi nel portale COVID.

E’ necessario inserire la data di nascita del

soggetto positivo.

Il numero telefonico che riceve il messaggio è

quello indicato al momento del tampone:

potrebbe riferirsi ad un parente (figlio,

genitore, …) pertanto va inserita la data di

nascita del soggetto risultato positivo al

tampone.

AUTENTICAZIONE

In caso di mancata ricezione dell’SMS 

contattare il Dipartimento di Prevenzione 

di ATS Montagna.



1. Verifica i tuoi dati

2. Accetta il consenso

3. Clicca su prosegui

4. Compila il questionario e inserisci eventuali sintomi

5. Inserisci la data di inizio sintomi se sei sintomatico

321****123

MARIO R

Salva e prosegui



INSERIMENTO 

CONTATTI STRETTI

Inserire i contatti stretti indicando

o nome (anche secondo nome)

o cognome

o provincia di residenza

o numero di cellulare

→ inserire solo numero cellulare, non fisso

→ inserire il numero senza spazi, barre o punti

o data dell’ultimo incontro

E’ importante avvisare i propri contatti che

riceveranno un messaggio da ATS Montagna per

confermare i propri dati e visualizzare le

indicazioni di sorveglianza.

Nel caso venga indicato un solo recapito

telefonico per l’intero nucleo familiare, sarà

inviato un messaggio per ogni persona segnalata.



Una volta terminata la procedura di

autenticazione ed inserimento contatti stretti,

potrai accedere alla successiva sezione in cui

potrai visionare i seguenti documenti

- Guida all’individuazione dei contatti stretti

- Raccomandazioni per isolamento

e SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DI

ISOLAMENTO in cui sono riportate le indicazioni

per l’isolamento domiciliare e per la prenotazione

del tampone gratuito di fine isolamento.



SEI VACCINATO
CON DOSE BOOSTER O CON CICLO 

COMPLETO* da meno di 120 giorni?

SEI VACCINATO con 1 sola dose 

o con seconda dose da più di 120 giorni 

oppure NON SEI VACCINATO?

Dopo quanti giorni posso eseguire il tampone di controllo?

Esegui il tampone di controllo
DOPO ALMENO 7 GIORNI

dall’esecuzione del 1° tampone positivo

Esegui il tampone di controllo
DOPO ALMENO 10 GIORNI

dall’esecuzione del 1° tampone positivo

*Per ciclo vaccinale completo si intende:

- 2 dosi di vaccino Pfizer, Moderna o Astrazeneca oppure 1 dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) eseguiti da
almeno 14 giorni

- malattia da COVID19 + 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi
- 1 dose di vaccino + malattia da COVID19 se contratta dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino

PRENOTAZIONE DEL TAMPONE DI FINE ISOLAMENTO

Il PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO riporta le indicazioni per la prenotazione del

tampone di fine isolamento e indirizza alla prenotazione diretta da parte del cittadino.

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



CONTATTI STRETTI 
segnalati dal caso positivo

Se sei stato a contatto con un soggetto positivo,

sarà il caso positivo a segnalare il tuo nome,

cognome e numero di cellulare.

Riceverai un sms al quale dovrai rispondere per

confermare i tuoi dati.

Nel caso venga indicato un solo recapito

telefonico per l’intero nucleo familiare, sarà

inviato un messaggio per ogni persona segnalata

al quale è necessario rispondere singolarmente.

Una volta confermati i dati, potrai scaricare le 

indicazioni di AUTOSORVEGLIANZA.

MARIO.



AUTOSORVEGLIANZA

Le indicazioni potrebbero subire variazioni in relazione all'andamento della pandemia. Ultimo aggiornamento 19.07.2022

Non è previsto isolamento domiciliare.

E’ prevista l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso: rivolgersi al proprio

Medico.

Vige l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni

dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

E’ importante che il soggetto risultato positivo indichi il nominativo 

dei suoi contatti stretti sia per facilitare la loro presa in carico 

che per monitorare la diffusione del virus nella comunità.


