caso sintomatico
Il caso sintomatico deve recarsi dal
proprio medico di famiglia (MMG/PLS) o
dal servizio di Continuità Assistenziale (ex
guardia medica) per una valutazione del
caso; se il medico ritiene necessario un
tampone ci sono le seguenti possibilità:
- il MMG/PLS può eseguire il tampone
direttamente
- il MMG/PLS può prenotare direttamente
sul sistema regionale
-- il MMG/PLS può fare ricetta
dematerializzata con il quale il paziente
può andare nei punti tampone di
ASST/Privati Accreditati/ Centri Massivi e
con la ricetta accedere al tampone

attenzione: NON sono ammessi accessi
liberi-autopresentati (senza ricetta o
senza prenotazione) ai punti tampone o
tamponi di screening

è necessario
cellulare valido

caso positivo
Il casa positivo, sintomatico o asintomatico,
riceve un SMS con esito del tampone.
Le ATS acquisiscono il flusso degli esiti dei
tamponi e inviano al cittadino un altro SMS
tramite cui:
- il caso positivo accede ad un link per inserire i
contatti di caso
- il caso positivo riceve il provvedimento di
isolamento con le seguenti indicazioni:
A) soggetti che hanno ricevuto la dose booster,
oppure completato il ciclo vaccinale primario
nei 120 giorni precedenti → isolamento
domiciliare obbligatorio di almeno 7 giorni dal
tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza
sintomi
B) soggetti che non rientrano nella categoria A
→ isolamento domiciliare obbligatorio di
almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli
ultimi 3 senza sintomi

fornire un numero di

Al termine dell’isolamento ATS invia tramite
SMS un provvedimento di Fine ISOLAMENTO

tramite SMS verrà comunicato al cittadino
l’esito del tampone

Per eseguire il tampone di fine isolamento il
paziente può andare – con il provvedimento di
isolamento - presso ASST/Privati Accreditati/
Centri Massivi /Farmacie
Anche il MMG/PLS può eseguire un tampone di
fine isolamento oppure prenotarlo

contatto di caso
Il contatto di caso riceve un SMS con il provvedimento UNICO di quarantena, il
provvedimento contiene già tutte le indicazioni necessarie per indicare al
paziente il percorso fino alla fine della quarantena (il provvedimento ricevuto,
insieme all’esito del tampone - ove necessario – vale anche come
provvedimento di fine quarantena; NON è previsto un ulteriore provvedimento
di fine quarantena);
Tipologie di quarantena:
1) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure guariti da infezione da
SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti → non si applica la QUARANTENA ma un
periodo di auto-sorveglianza che termina al 5° giorno, se il soggetto rimane
asintomatico. E’ fatto tuttavia obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;
il lavoratore asintomatico non sospende l’attività lavorativa;
2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più
di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass →
QUARANTENA della durata di 5 giorni dall’esposizione con tampone molecolare
o antigenico negativo al 5° giorno; il soggetto può comunque terminare la
quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul luogo di lavoro
con tampone negativo;
3) soggetti non vaccinati, oppure che non hanno completato il ciclo vaccinale
primario, oppure che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni → QUARANTENA della durata di 10 giorni dall’esposizione con tampone
molecolare o antigenico negativo al 10° giorno; il soggetto può comunque
terminare la quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul
luogo di lavoro con tampone negativo.
Per eseguire il tampone di fine quarantena il paziente può andare – con il
provvedimento di quarantena - presso ASST/Privati Accreditati/ Centri Massivi
/Farmacie
Anche il MMG/PLS può eseguire un tampone di fine quarantena oppure
prenotarlo

NOTA BENE
- l’esito del tampone antigenico NON deve essere confermato da tampone molecolare
- i tamponi autosomministrati NON sono ritenuti validi
- se il cittadino ha problemi con il green pass segnalarlo sui form di ATS https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/certificazione-verde-covid-19
- il caso positivo che non riceve SMS verifica con chi ha eseguito il test il coretto invio nei flussi regionali;

