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INDICAZIONI IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19

Il soggetto risultato POSITIVO ad un tampone antigenico (TAMPONE
RAPIDO) è considerato un “caso covid” e determina l’obbligo di isolamento per
1. Il soggetto positivo
2. I suoi conviventi
3. I suoi contatti stretti

Riceve in TreC / fastTreC:
 informazioni necessarie per effettuare entro 72 ore il TAMPONE
MOLECOLARE di conferma al tampone rapido positivo - il tampone
molecolare sarà somministrato al soggetto risultato positivo, NON ai suoi
familiari. Il tampone molecolare è necessario per ottenere il Green Pass
dopo la guarigione;
 certificato di isolamento di 21 giorni; la durata dell’isolamento potrà
essere più breve se il tampone di guarigione risulterà negativo.
 i codici per la prenotazione del tampone molecolare di guarigione, da
effettuare dopo 10 giorni dal primo tampone positivo;
 informazioni sulle norme di comportamento del soggetto positivo e dei
suoi familiari.
Il medico curante rilascia al soggetto positivo il certificato di malattia INPS della
durata di 21 giorni - la stessa durata del certificato di isolamento - per
“Isolamento domiciliare fiduciario per infezione da Sars-Cov2”.
Ai suoi contatti stretti può essere emesso certificato INPS per “Quarantena per
contatto stretto con caso COVID-19 positivo”, per lo stesso periodo del
soggetto positivo se conviventi.
Il certificato di malattia INPS potrà essere rettificato a fronte dell’esito negativo
del tampone molecolare di guarigione.
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Modalità di comportamento dei contatti stretti ASINTOMATICI
Contatti stretti CONVIVENTI
(sia vaccinati che non vaccinati) ricevono un certificato di
quarantena di 21 giorni (per lo stesso periodo del soggetto positivo).
Devono attendere la guarigione dell’ultimo componente del nucleo
familiare e POI effettuare un test antigenico che va prenotato con
impegnativa del medico curante tramite CUP-online.

Contatti stretti NON CONVIVENTI
 Se VACCINATI (ciclo vaccinale completato da almeno 14giorni)
Sono previsti 7 giorni di quarantena
(data ultimo contatto +7 giorni)
Poi eseguono tampone rapido prescritto dal medico curante e
prenotato tramite CUP-online
 Se NON VACCINATI
Sono previsti 10 giorni di quarantena
(data ultimo contatto +10 giorni)
Poi eseguono tampone rapido prescritto dal medico curante e
prenotato tramite CUP-online

I contatti che durante il periodo di quarantena dovessero manifestare
SINTOMI devono rivolgersi al Curante per verificare l'eventuale
positività con tampone antigenico.
Nel sito APSS si trova l’informativa per i cittadini consultabile al link:
https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Tampone-positivo-cosa-fare
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