
Indicazioni opera�ve rela�ve alla norme vigen� in merito alle misure previste per i

sogge� posi�vi ed i conta� ad alto rischio a seguito dell’emanazione del Decreto

Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Ministero della Salute prot.

60136 del 30.12.2021

OBBLIGHI E SANZIONI

Le norma�ve citate, individuano delle misure da rispe�are, da parte di coloro che sono risulta� posi�vi ad

un tampone molecolare o an�genico o per coloro che sono sta� a stre�o conta�o con ques� sogge�, per

ridurre il rischio di contagiare altre persone.

L’osservanza  delle  seguen�  misure  contumaciali  cos�tuisce  un  obbligo  di  legge  gravante  su  ciascun

sogge�o, indipendentemente dai provvedimen� di imposizione dell’Autorità sanitaria. 

Il  mancato  rispe�o  degli  obblighi  connessi  al  periodo  di isolamento,  quarantena  precauzionale e

autosorveglianza, disciplina� rispe�vamente dai commi 6, 7 e 7-bis dell’art. 1, Decreto Legge 16 marzo

2020,  n.  33,  conv.  con  modificazioni  dalla  Legge  14  luglio  2020,  n.  74,  è  punito con  la sanzione

amministra�va del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, ai sensi del combinato disposto

dell’art 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.

35, dell’art. 2, comma 1, Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 33, conv. con modificazioni dalla Legge 14 luglio

2020, n. 74 e dell’art.4, comma 1, Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. 

ISOLAMENTO

· SOGGETTI POSITIVI NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 

GIORNI 

Vi rientrano i sogge� posi�vi con almeno una delle seguen� condizioni: 

- non vaccina� 

- che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose 

- che abbiano concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose) 

- che siano guari� da più di 120 giorni 

il  periodo  di  isolamento  può  essere  interro�o  previo tampone (molecolare  o  an�genico  effe�uabile

presso stru�ure pubbliche o private) dopo dieci giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risul�no asintoma�ci

da almeno 3 giorni  (esclusi  anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel

tempo)  o,  nel  caso in cui  siano sempre sta� asintoma�ci,  dopo 10 giorni  dal  primo tampone posi�vo.

Laddove il  tampone di  guarigione risultasse nuovamente posi�vo, il  sogge�o potrà so�oporsi  a nuovo

tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.

· SOGGETTI POSITIVI CHE ABBIANO RICEVUTO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI

120 GIORNI

Vi rientrano i sogge� posi�vi con almeno una delle seguen� condizioni: 

- che hanno ricevuto la dose booster

- che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni

- che sono guari� da meno di 120 giorni 

Il  periodo  di  isolamento  può  essere  interro�o  previo  tampone (molecolare  o  an�genico  effe�uabile

presso stru�ure pubbliche o private) dopo se�e giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risul�no asintoma�ci



da almeno 3 giorni  (esclusi  anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel

tempo) o, nel caso in cui siano sempre sta� asintoma�ci, dopo se�e giorni dal primo tampone posi�vo. 

Laddove il  tampone di  guarigione risultasse nuovamente posi�vo, il  sogge�o potrà so�oporsi  a nuovo

tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.

Il periodo di isolamento, se non precedentemente chiuso, decadrà automa�camente: 

il 21° giorno per i coloro i quali si trovino in isolamento e siano asintoma�ci da almeno 7 giorni (esclusi

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

QUARANTENA

La quarantena è prevista, sulla base di una valutazione da parte dell’ASL o del MMG/PLS, per i sogge� che

abbiano avuto un conta�o ad alto rischio con un posi�vo. 

1) Sogge� non vaccina� o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una

sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14

giorni: sono so�opos� a misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ul�mo conta�o con il

caso,  purché  al  termine  di  tale  periodo  risul�  eseguito  un  test  molecolare  o  an�genico  con  risultato

nega�vo.

2) Sogge� che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tu�ora in

corso di validità il green pass, se asintoma�ci: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale

periodo risul� eseguito un test molecolare o an�genico con risultato nega�vo.

Il periodo di quarantena, se non precedentemente chiuso, decadrà automa�camente: 

il 14° giorno per coloro i quali si trovino in quarantena e siano sempre sta� asintoma�ci.

In caso di comparsa dei sintomi è obbligatoria la comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per

valutare la necessità di effe�uare un test an�genico rapido o molecolare per la rilevazione dell’an�gene

Sars-Cov-2.

AUTOSORVEGLIANZA

Per sogge� che hanno avuto un conta�o ad alto rischio con un sogge�o posi�vo ma che siano asintoma�ci

e si trovano in una delle seguen� condizioni:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni preceden�, oppure

- siano guari� da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni preceden�,

L’ASL o il MMG/PLS, possono prevedere un periodo di autosorveglianza che ha la durata di 5 giorni

La persona in autosorveglianza ha l’obbligo di rispe�are le seguen� misure:

-  indossare disposi�vi  di  protezione delle vie respiratorie di  �po FFP2 per almeno 10 giorni  dall’ul�ma

esposizione al caso;

- durante tale periodo di autosorveglianza, in caso di comparsa di sintomi, darne tempes�va comunicazione

al proprio medico curante o all’ASL per l’eventuale effe�uazione di un test an�genico rapido o molecolare

che, se ancora sintoma�ci, è da ripetersi al quinto giorno successivo alla data dell’ul�mo conta�o stre�o

con il sogge�o confermato posi�vo al Covid 19.

RACCOMANDAZIONI IGIENICO SANITARIE PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E PER

QUELLE IN QUARANTENA (ES. FAMILIARI CHE LI ASSISTONO)



1. La persona con sospe�a o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se

possibile in una stanza singola ben ven�lata avendo l’uso esclusivo di un bagno e non deve ricevere

visite. 

2. Chi  l’assiste  deve  essere  in  buona  salute  e  non  avere  mala�e  che  lo  me�ano  a  rischio  se

contagiato.

3. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze (aerate di frequente), qualora non sia

possibile, gli stessi verranno pos� in isolamento con il posi�vo fino a sua guarigione. 

4. Indossare la mascherina quando si esce dalla stanza e coprirsi la bocca quando si starnu�sce o si

tossisce con un fazzole�o monouso e lavarsi immediatamente le mani.

5. Va sospesa la raccolta differenziata per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi

che vanno invece elimina� nel bidone dell’indifferenziata.

6. Il posi�vo deve me�ere la biancheria u�lizzata in un sacche�o dedicato alla biancheria sporca. Il

familiare u�lizzando i guan�, non deve agitare la biancheria sporca ed evitare il conta�o dire�o con

pelle e indumen�. È necessario lavare ves��, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a

60-90°C  usando  un  normale  detersivo  oppure  a  mano  con  un  normale  detersivo  e  acqua,  e

asciugarli accuratamente.

7. Gli  ogge�  manipola�  dal  paziente,  comprese  le  posate  e  le  stoviglie  devono  essere  lavate

possibilmente  in  lavastoviglie,  alla  temperatura  maggiore  possibile,  immediatamente  dopo  che

siano uscite dalla camera del malato.

8. Evitare di condividere con il malato i servizi igienici, laddove questo non sia possibile: separare gli

spazzolini da den�, u�lizzare asciugamani di carta usa e ge�a o asciugamani riserva� che vanno

sos�tui� quando bagna�. Pulire e disinfe�are ad ogni passaggio ai servizi del malato le superfici dei

bagni con un normale disinfe�ante domes�co, o con prodo� a base di  cloro (candeggina) alla

concentrazione di  0,5% di  cloro  a�vo oppure con alcol  70%, indossando i  guan� e  indumen�

prote�vi (es. un grembiule di plas�ca).

9. Se un membro  della  famiglia  mostra  i  primi  sintomi di  infezione  (febbre,  tosse,  mal  di  gola  e

difficoltà respiratorie) conta�are il medico curante o la guardia medica. 

10. Evitare  il  trasporto  pubblico  per  raggiungere  la  stru�ura  sanitaria  designata  all’esecuzione  dei

tamponi. La persona malata dovrebbe indossare una mascherina FFP2/chirurgica per recarsi nella

stru�ura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

11. Qualsiasi  superficie contaminata da secrezioni  respiratorie o fluidi  corporei  durante il  trasporto

deve essere pulita e disinfe�ata usando un normale disinfe�ante domes�co con prodo� a base di

cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro a�vo oppure con alcol 70%.




