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INFORMATIVA PROFESSIONALE N° 15 

DEL 24/01/2022 

 
Tamponi rapidi 

 
Si informa che Regione Lombardia, sul tema in oggetto, ha inviato le note informative 

allegate (Allegato A), dove sono indicate anche le modifiche al GPOPE che saranno 
visibili dal 25/01/2022. 
 

Alla nota sono stati allegati i 5 diversi tipi di provvedimento che i cittadini possono 
presentare in farmacia e il nuovo modulo di consenso informato e adesione al test che 

deve essere utilizzato dal 25/01/2022: 
• Allegato 1 – Protocollo Sorveglianza Scolastica 
• Allegato 2 – Protocollo Quarantena Scolastica 

• Allegato 3 – Protocollo Quarantena 
• Allegato 4 – Protocollo Isolamento 

• Allegato 5 – Protocollo Ingresso/Rientro dall’Estero 
• Allegato 6 – Modulo di Consenso Informato e Adesione al Test 
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Facendo seguito alla Tabella riportata in allegato 1 alla nota della DGW del 20 Gennaio u.s.  – Prot. 

2022.0004714 - si trasmettono, con la presente, informazioni utili per una corretta applicazione dei dettami 

espressi dal citato provvedimento.  

 

LA GRATUITÀ DEL TEST 

Con riferimento alle direttive nazionali e regionali vigenti, possono sottoporsi gratuitamente al Tampone in 

Farmacia i Cittadini che si trovano in uno degli stati  

 

sanciti da opportuna documentazione in Loro possesso, da esibire in Farmacia:  

➢ Certificazione Medica per gli Esenti da Vaccino; 

➢ Provvedimento dell’ATS per tutte le altre Categorie (di seguito utilizzeremo il concetto di Categoria per indicare 

il Soggetto Esente da Vaccino, Soggetto in Sorveglianza, Soggetto in Quarantena, ecc.). 

Il Farmacista è tenuto all’identificazione del Cittadino e al controllo della documentazione da Questi esibita. 

Il Cittadino, previa somministrazione del Tampone, deve compilare in modo corretto ed esaustivo il modulo 

“Consenso Informato e Adesione all'esecuzione del Test” - allegato alla presente in nuova versione.  È fatto 

d’obbligo al Farmacista il controllo dei dati sottoscritti dal Cittadino e relativo riscontro con le informazioni 

presenti sul Provvedimento dell’ATS.  

 

LA DOCUMENTAZIONE DA TRATTENERE 

Il Farmacista è tenuto a ritirare e trattenere in Farmacia, per eventuali controlli ad opera dell’ATS, la seguente 

documentazione:  

- copia Certificazione Medica e Consenso Informato per gli “Esenti da Vaccino”; 

- Consenso Informato per tutte le altre Categorie. 

Non va mai ritirato il Provvedimento né il Promemoria della Ricetta DEM, che restano in possesso del 

Cittadino. 

 

I PROVVEDIMENTI DELL’ATS 

Si differenziano in funzione della tipologia di Provvedimento; sono previsti 5 diversi tipi di Provvedimento, allegati 

alla presente:  

• Sorveglianza Scolastica (Allegato 1) 

• Quarantena Scolastica (Allegato 2) 

• Quarantena (Allegato 3) 

• Isolamento (Allegato 4) 

• Ingresso/Rientro dall’Estero (Allegato 5) 

La Tabella successiva fornisce maggiori dettagli. 
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PROVVEDIMENTO CHI PUO’ ESSERNE IN 
POSSESSO? 

È 
NOMINATIVO? 

HA UN NUMERO DI 
PROTOCOLLO? 

HA UNA DATA DI 
ATTIVAZIONE?  

NOTE 

SORVEGLIANZA 
SCOLASTICA 

Alunni e Personale 
Scolastico di 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria 1° e 2° 

 
NO 

(Vedi Nota1) 

 
SI 

(Vedi Nota2) 
SI 

Nota1: Trattasi di Provvedimento Cumulativo senza 

riferimenti del Soggetto posto in Sorveglianza. 

Nota2: Alunni, Studenti e Personale Scolastico, collegati 

allo stesso evento (contatto di caso Covid-19), riceveranno 
dalla Scuola un Provvedimento di Sorveglianza con lo 
stesso numero, denominato “Codice Segnalazione”. 

QUARANTENA 
SCOLASTICA 

Alunni e Personale 
Scolastico di 

- Scuola Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria 1° e 2° SI SI SI 

 

QUARANTENA 

Qualsiasi Cittadino 
ISOLAMENTO 

INGRESSO/RIENTRO 
dall’ESTERO 

 

IN EVIDENZA:  

- alcuni Provvedimenti di Sorveglianza Scolastica potrebbero essere mancanti di Numero e Data di Attivazione. Questi Provvedimenti saranno ritenuti validi 

sino al 31 gennaio 2022; dopo tale data, non sarà consentito il Tampone gratuito esibendo un Provvedimento senza identificativo numerico e temporale; 

 

- il testo del Provvedimento di Sorveglianza Scolastica è unico sia per gli Alunni/Studenti che per il Personale Scolastico; in esso è presente la frase:  

«Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato nella Scuola XXXXX di suo figlio/a».  

Si richiede di tenerne conto ai fini della validità del Provvedimento in caso di esibizione ad opera del Personale Scolastico. 
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IL NUMERO DI TAMPONI GRATUITI E I CONTROLLI AUTOMATICI SU GPOPE  

 Documento 
Tamponi 
gratuiti 

Controlli Automatici su 
GPOPE 

ESENTE DA 
VACCINO 

Certificazione Medica Nessun limite 
Consente la registrazione di max. n. 1 
Tampone ogni 24 ore  

    

SORVEGLIANZA 
SCOLASTICA 

Provvedimento 

n. 2 
per Soggetto di 
SCUOLA PRIMARIA 

Consente la registrazione di max. n. 2 
Tamponi collegati al n. di Provvedimento, 
effettuati entro 10 gg. dalla Data di 
Attivazione 

n. 1 
per Soggetto di 
SCUOLA SECONDARIA 

Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Provvedimento, effettuato 
entro 10 gg. dalla Data di Attivazione 

Ricetta DEM n. 1 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Ricetta, effettuato entro 10 
gg. dalla Data Prescrizione della Ricetta 

    

QUARANTENA 
SCOLASTICA 

Provvedimento 

n. 1 

Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Provvedimento, effettuato 
entro 14 gg. dalla Data di Attivazione 

Ricetta DEM 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Ricetta, effettuato entro 14 
gg. dalla Data Prescrizione della Ricetta 

QUARANTENA 

Provvedimento 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Provvedimento, effettuato 
entro 14 gg. dalla Data di Attivazione 

Ricetta DEM 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Ricetta, effettuato entro 14 
gg. dalla Data Prescrizione della Ricetta 

    

ISOLAMENTO Provvedimento fino a 2 

Consente la registrazione di n. 1 Tampone (2 
in caso di Esito POSITIVO) collegato/i al n. di 
Provvedimento, effettuato/i entro 21 gg. 
dalla Data di Attivazione 

ISOLAMENTO Ricetta DEM n. 1 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Ricetta, effettuato entro 21 
gg. dalla Data Prescrizione della Ricetta 

    

INGRESSO/RIENTRO 
DALL’ESTERO 

Provvedimento  

n. 1 

Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Provvedimento, effettuato 
entro 20 gg. dalla Data di Attivazione 

Ricetta DEM 
Consente la registrazione di n. 1 Tampone 
collegato al n. di Ricetta, effettuato entro 20 
gg. dalla Data Prescrizione della Ricetta 

IN EVIDENZA:  

- la DGW ha autorizzato, con Nota Prot. 2022.0004714, la somministrazione del Tampone gratuito 

mediante Prescrizione Medica (Ricetta DEM). 

 

- la DGW ha autorizzato, con Nota Prot. 2022.0004714, la possibilità del Tampone gratuito mediante 

esibizione del Provvedimento anche per i casi in cui è prevista (nel testo del Provvedimento), la 

necessità della prescrizione medica.  

 

- Quarantena: anche gli Operatori Sanitari possono beneficiare di un solo Tampone gratuito associato al 

Provvedimento dell’ATS. 
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L’ATTIVITA’ DI COUNSELING DEL FARMACISTA  

Il Farmacista controlla che il Cittadino si sottoponga al Tampone nel rispetto dei tempi indicati sul Provvedimento 

dell’ATS e, in caso di richiesta anticipata, lo inviterà ad osservare le indicazioni temporali, comunicando che 

l’eventuale esito NEGATIVO non avrà effetto sugli obblighi comportamentali previsti dal Provvedimento e che 

eventuali Test, in aggiunta al numero gratuito previsto dallo stato (Sorveglianza, Quarantena, ecc.), saranno a 

pagamento. 

 

L’OPERATIVITA’ RICHIESTA IN FARMACIA  

Il Farmacista registra in GPOPE la Categoria del Cittadino utilizzando l’apposita checkbox prevista per ciascuna 

Categoria.  

 

 

Nel testo del Provvedimento è chiaramente indicata la condizione del Cittadino  

In caso di mancata esibizione del Provvedimento dell’ATS e di richiesta del Test con Ricetta DEM, il Farmacista 

attribuirà lo stato al Cittadino sulla base della sua dichiarazione verbale, fatto salvo eventuali indicazioni del 

Medico riportate in ricetta. 

 

Per tutto quanto non quivi citato, si invitano le Parti interessate a far riferimento alla nota della DGW Prot. 
2022.0004714 del 20 Gennaio 2022 e relativa Tabella allegata. 

 

Allegati 

 

• Allegato 1 – Protocollo Sorveglianza Scolastica  

• Allegato 2 – Protocollo Quarantena Scolastica  

• Allegato 3 – Protocollo Quarantena  

• Allegato 4 – Protocollo Isolamento 

• Allegato 5 – Protocollo Ingresso/Rientro dall’Estero 

• Allegato 6 – Modulo di Consenso Informato e Adesione al Test 

 

 

FINE DOCUMENTO 



 
 

 

 

Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato 
nella XXXXXXXX di suo figlio/a.  

 

Per tale ragione come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 
08/01/2022 si comunicano le seguenti indicazioni suddivise per grado scolastico 
 
SCUOLE PRIMARIE 
 
Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede 
l'avvio di SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche: 

 

• T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h 
successive dalla data di ricevimento dalla presente 

• T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 

giorni 
I test Il tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di 
quarantena presso: 

• Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/ 

• Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing) 

 
Si ricorda che: 

 
1. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se 

il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente 
attestazione e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile 
rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola. 

2. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l’attività scolastica può 
proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo del test; se invece il risultato 
è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO/SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede 
l'avvio di AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni con vigilanza 
sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e OBBLIGO di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante) 

IL PROVV.  SEPPUR INVIATO DALLA SCUOLA PRESENTA 
SOLO IL LOGO DELL’ATS DI COMPETENZA IL PROVV. RIPORTA DATA E NUM. PROTOCOLLO (CODICE 

SEGNALAZIONE) 

LA FRASE COMPARIRA’ ANCHE NEI PROVVEDIMENTI INVIATI AL PERSONALE SCOLASTICO  

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA  

https://www.farmacia-aperta.eu/


LOGO ATS 

 ATS xxxxx  

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
 

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DOMICILIARE o AUTOSORVEGLIANZA 
 

Provvedimento: ${provvedimento.id_provvedimento} 

Si dispone per motivi di sanità pubblica, in quanto contatto di caso covid19, per il Sig./Sig.ra 

NOME e COGNOME ${paziente.nome} ${paziente.cognome} 

CODICE FISCALE ${paziente.codice_fiscale} 

DATA di NASCITA ${paziente.data_nascita} 

DOMICILIO ${paziente.comune_domicilio} – ${paziente.indirizzo_domicilio} 

Come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 08/01/2022  e dal D.L 30/12/2021 n229 e 
dalla Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021 

 

Il provvedimento di seguito specificato che si applica in maniera diversa in relazione alla scuola e allo stato vaccinale:   

 

Alunni nido/servizi educativi per l’infanzia/primaria  

• L’alunno è posto IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col 

soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo 

 

Alunni secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado 

• L’alunno NON vaccinato o che NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbia concluso da più di 

centoventi giorni o che sia guarito da più di centoventi giorni e che non abbia ricevuto la dose di richiamo È POSTO 

IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. 

Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

• L’alunno che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, o che sia guarito da meno di centoventi giorni o che abbia 

ricevuto la dose di richiamo, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 

giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei 

sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante) 

Personale scolastico nido/servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado 

• Soggetto NON vaccinato o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo 

contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo 

• Soggetto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni 

e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO 

DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve 

essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

• Contatto vaccinato che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni 

precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA 

SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 

e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare (test prescritto dal medico curante) 

 
 
 
 
 



LOGO ATS 

 ATS xxxxx  

 
 
Le suddette disposizioni si intendono attive 

 

DAL GIORNO ${provvedimento.data_inizio}* 
 

 

Il tampone antigenico rapido di fine quarantena gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di quarantena 
presso: 

• Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/ 

• Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing) 

 

La presente attestazione, se rispettate le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il termine del periodo di 
quarantena o autosorveglianza. 

 

Si specifica che: 

• Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena 
• Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare riferimento al 

proprio medico curante; in particolare, in caso di comparsa di SINTOMI COMPATIBILI CON INFEZIONE DA COVID-
19 SI INVITA A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE per le opportune valutazioni 

• La presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di certificazione ai fini 
dell’astensione lavorativa 

• E’ FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 IN CASO DI ESITO 
POSITIVO DEL TAMPONE DI AUTOSORVEGLIANZA O DI FINE QUARANTENA (O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI) ;  si 
specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non 
somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi medici/laboratori (pertanto in 
caso di esito positivo non sono da segnalare neanche al dirigente scolastico)  

 

   

Luogo, ${provvedimento.time_creazione} 
 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dr. XXXXXX 
 

 
Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile 

dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. 

 

 

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di astensione 

dall’attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716). 

Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge 

https://www.farmacia-aperta.eu/


LOGO ATS 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
 

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DOMICILIARE o AUTOSORVEGLIANZA 
 

Provvedimento: ${provvedimento.id_provvedimento} 

Si dispone per motivi di sanità pubblica, in quanto contatto stretto di caso covid19, per il Sig./Sig.ra 

NOME e COGNOME ${paziente.nome} ${paziente.cognome} 

CODICE FISCALE ${paziente.codice_fiscale} 

DATA di NASCITA ${paziente.data_nascita} 

DOMICILIO ${paziente.comune_domicilio} – ${paziente.indirizzo_domicilio} 

     Come previsto dal D.L 30/12/2021 n229 e dalla Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021 

 

Il provvedimento di seguito specificato che si applica in maniera diversa in relazione allo stato vaccinale.   

 

La invitiamo pertanto rispettare il provvedimento relativo alla sua condizione e come di seguito illustrato: 

1. Contatto NON vaccinato o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 
10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 
 

2. Contatto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 
120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA 
CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al 
termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

 
3. Contatto vaccinato che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 

giorni precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, È POSTO IN 
AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla 
comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei 
sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico 
curante) 

 
4. Operatore sanitario è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di 

eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo 
 

Le suddette disposizioni si intendono attive 
 

DAL GIORNO ${provvedimento.data_inizio}* 
 

 

Il tampone antigenico rapido di fine quarantena gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di 
quarantena presso: 

• Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/ 

• Il proprio medico o pediatra di famiglia  
 

 

La presente attestazione, se rispettate le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il termine del periodo 
di quarantena o autosorveglianza. 

 

 

 

https://www.farmacia-aperta.eu/


LOGO ATS 

 

 

 

Si specifica che: 

 

• un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena 
• per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare 

riferimento al proprio medico curante; in particolare, in caso di comparsa di SINTOMI COMPATIBILI CON 
INFEZIONE DA COVID-19 SI INVITA A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE 
per le opportune valutazioni 

• la presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di 
certificazione ai fini dell’astensione lavorativa 

 
 

 

 

 

 Desio, ${provvedimento.time_creazione} 
 

Il Direttore del Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

dr.ssa Nicoletta Castelli 
Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. 

La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 

39/1993. 

 

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di astensione 

dall’attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716). 

Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge. 



 LOGO ATS  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO 
 
Provvedimento: ${provvedimento.id_provvedimento} 

Si dispone che per motivi di sanità pubblica il Sig./Sig.ra 

NOME e COGNOME ${paziente.nome} ${paziente.cognome} 

CODICE FISCALE ${paziente.codice_fiscale} 

DATA di NASCITA ${paziente.data_nascita} 

DOMICILIO ${paziente.comune_domicilio} – ${paziente.indirizzo_domicilio} 

 

Come previsto dal D.L 30/12/2021 n229 e dalla Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021 
 

L’ isolamento domiciliare obbligatorio in quanto paziente COVID 19  

 

DAL GIORNO ${provvedimento.data_inizio}* 
 

 
*L’isolamento si conclude:  

1. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni 
precedenti, con un tampone antigenico o molecolare NEGATIVO effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo 
di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi 

2. Per tutti i soggetti che NON rientrano nella categoria 1), con un tampone antigenico o molecolare NEGATIVO effettuato 
dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi 

ATS invierà l’attestazione di fine isolamento 
 

• In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le 
indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata 
per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 

 
Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso: 

• Le farmacie aderenti del territorio https://www.farmacia-aperta.eu/ 

• Presso uno dei punti tampone disponibili al presente link: elenco punti tampone  
• Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia  

 

Si specifica che: 

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

• Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare riferimento al proprio 
medico curante 

• La presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di certificazione ai fini 
dell’astensione lavorativa 

 

Luogo, ${provvedimento.time_creazione} 
 

IL DIRETTORE 

UOC – Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive 

      Dr. Marino Faccini 
documento prodotto da un sistema informativo automatizzato.  

La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. 

 

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di 
astensione dall’attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716).    

Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge. 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2021-12/ELENCO%20PUNTI%20TAMPONE%20v%2031-12.pdf


 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

 

PRESCRIZIONE DI ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO A CITTADINO 
IN INGRESSO/RIENTRO DALL'ESTERO SOGGETTO A SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Provvedimento: ${provvedimento.id_provvedimento} 
 

Si dispone per motivi di sanità pubblica il Sig./Sig.ra 

 

NOME e COGNOME ${paziente.nome} ${paziente.cognome} 

CODICE FISCALE ${paziente.codice_fiscale} 

DATA di NASCITA ${paziente.data_nascita} 

DOMICILIO ${paziente.comune_domicilio} – ${paziente.indirizzo_domicilio} 

 

per motivi di sanità pubblica, l’isolamento domiciliare fiduciario in quanto cittadino in ingresso/rientro dall'estero, 
soggetto a sorveglianza sanitaria 
 

DAL GIORNO ${provvedimento.data_inizio}* 
 

AL GIORNO ${provvedimento.data_fine}* 
 

 

N.B. La data indicata si riferisce al periodo stimato di quarantena fiduciaria. 

 

La conclusione effettiva del periodo di quarantena  fiduciaria è subordinata, in relazione alle 

vigenti normative di settore, all’esito di tampone molecolare o antigenico negativo da eseguirsi al 

termine del periodo sopra indicato. 

 

 

• Il tampone molecolare di fine quarantena gratuito, potrà essere eseguito presso un punto 

tampone ASST territoriale preferibilmente prenotando al link 

http://dbcup.ats-insubria.it/tamponefineisolamento  

ovvero auto presentandosi presso uno dei punti tampone ASST esibendo il presente 

provvedimento di quarantena. 

ASST LARIANA http://www.asst-lariana.it    

ASST SETTE LAGHI  https://www.asst-settelaghi.it/ 

ASST VALLE OLONA https://www.asst-valleolona.it/  

 

• Il tampone antigenico rapido di fine quarantena gratuito, potrà essere eseguito presso le 

Farmacie del territorio che erogano tale servizio (http://www.farmacia-aperta.eu ), esibendo 

il provvedimento di quarantena. 

 
 
 
 
 
 

http://dbcup.ats-insubria.it/tamponefineisolamento
http://www.asst-lariana.it/
https://www.asst-settelaghi.it/
https://www.asst-valleolona.it/
http://www.farmacia-aperta.eu/


 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Si ricorda che: 

 

1. Il soggetto posto in isolamento deve contattare e riferire al proprio medico curante (MMG-PLS) 

per valutazione clinica, diagnostica e terapeutica, ogni cambiamento nel proprio stato di salute 

riconducibile a infezione respiratoria. 

 

2. I medesimi soggetti devono rispettare le Indicazioni del Ministero della Salute e di Regione 

Lombardia per una efficace prevenzione della diffusione del virus, con particolare attenzione a 

obbligo di permanenza al proprio domicilio, limitazione dei contatti personali, applicazione 

continuativa delle misure igienico-sanitarie (lavaggio molto frequente delle mani, dormire in 

stanza singola con bagno riservato, utilizzo di mascherina e guanti quando in stanza con altre 

persone, misurazione due volte al giorno della temperatura corporea, smaltimento dei rifiuti 

domestici in maniera INDIFFERENZIATA fino al termine della quarantena- isolamento). 

 
3. Si raccomanda ai soggetti come sopra, la necessità etica di  segnalare il  proprio stato di quarantena- 

isolamento a soccorritori-agenti di pubblica sicurezza- personale sanitario qualora ci fosse una 

necessità di intervento. 

 
 

 

Varese, ${provvedimento.time_creazione} 

 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Dr. Paolo Bulgheroni 

 
Responsabile del procedimento 

UOC Medicina Preventiva Comunità 
Direttore Dr.ssa Annalisa Donadini 

protocollo@pec.ats-insubria.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge.  
Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto 
responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. 

mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it



