
Gestione casi e contatti stretti di caso COVID

INFORMAZIONI PER I CITTADINI 

CASI COVID e contatti stretti di caso

AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2023

In relazione alla Circolare del Ministero della Salute 51961 del 31/12/2022 si presenta il

nuovo percorso per i soggetti risultati positivi e per i loro 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.



Dopo quanti giorni termina l’isolamento*?

L’ISOLAMENTO TERMINA DOPO 5 GIORNI#

dall’esecuzione del 1° tampone positivo

a prescindere dall’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico

CASI COVID 

NUOVE INDICAZIONI PER TERMINARE L’ISOLAMENTO - 1

Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l’isolamento potrà terminare 

anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare 

effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Se sei sempre stato 

ASINTOMATICO

Se hai avuto sintomi ma ora sei 

ASINTOMATICO da almeno 2 giorni

* Consulta i casi particolari

# Il calcolo dei giorni avviene dal giorno successivo alla positività e per 5 giorni completi. Ad esempio: tampone 
positivo il giorno 1 gennaio, isolamento fino al giorno 6 gennaio, uscita dall’isolamento il giorno 7 gennaio.



L’ISOLAMENTO TERMINA SEMPRE A SEGUITO DELL’ESECUZIONE 

DI UN TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE CON RISULTATO 

NEGATIVO DOPO UN PERIODO MINIMO DI 5 GIORNI

Soggetti 

immunodepressi

Operatori 

sanitari

L’ISOLAMENTO POTRA’ TERMINARE, SE ASINTOMATICI 

DA ALMENO 2 GIORNI, NON APPENA UN TAMPONE MOLECOLARE 

O ANTIGENICO RISULTI NEGATIVO

Cittadini in ingresso 

dalla Cina

L’ISOLAMENTO TERMINA A SEGUITO DELL’ESECUZIONE

DI UN TAMPONE CON RISULTATO NEGATIVO

DOPO UN PERIODO MINIMO DI 5 GIORNI, 

SE ASINTOMATICI DA ALMENO 2 GIORNI

CASI COVID 

NUOVE INDICAZIONI PER TERMINARE L’ISOLAMENTO - 2

CASI PARTICOLARI



E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della

sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è

comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test

antigenico o molecolare.

Per il rientro in comunità non è necessaria alcuna attestazione di fine isolamento

rilasciata da ATS.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere

prenotato online nei Punti Tampone di ASST oppure rivolgendosi al proprio Medico

di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia. Per la modalità online cliccare qui
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NUOVE INDICAZIONI PER TERMINARE L’ISOLAMENTO - 3

https://www.ats-montagna.it/prenotazione-tampone-fine-isolamento/


Ai CONTATTI STRETTI DI CASO 
è applicato il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA

Non è previsto isolamento domiciliare.

Vige l’obbligo di indossare mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di

assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo

contatto con il soggetto positivo.

E’ raccomandata l’effettuazione immediata di un tampone antigenico rapido

o molecolare alla prima comparsa dei sintomi, rivolgendosi sempre al

proprio Medico.

OPERATORI SANITARI CONTATTI DI CASO

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su

base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso

confermato.



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.

COMUNICAZIONI 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

ed il termine dell’isolamento domiciliare.



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.

Ultimo aggiornamento 02.01.2023


