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CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 
La rapida evoluzione del quadro epidemiologico e l’approvazione dell’Accordo Collettivo Nazionale 
(ACN) della Pediatria di Libera Scelta del 27 ottobre 2020 e dall’ACN della Medicina Generale del 
28/10/2020 – recepiti e integrati a livello regionale dagli Accordi Integrativi Regionali (AIR) per la 
Medicina Generale e per la Pediatria, approvati con DGR n. 852/2020 e dall’Ordinanza n. 65/2020 – 
rendono necessaria la definizione di procedure operative per l’inserimento dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), nella rete regionale di sorveglianza 
epidemiologica per SARS-CoV-2.  
 
Ai MMG e PLS è affidata l’esecuzione di test antigenici rapidi (o altro test diagnostico che dovesse 
essere autorizzato). I MMG e PLS operano in stretto raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione e i 
Distretti delle ASL, disponendo per i soggetti risultati positivi al COVID-19, il periodo di inizio e 
fine dell’isolamento, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale; dispongono, 
altresì, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al COVID-19, il periodo di inizio e fine della 
quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale. 
Ai sensi dell’ACN, le attività di effettuazione dei tamponi antigenici o altro test rapido di 
sovrapponibile capacità diagnostica, integrano i compiti di cui all’articolo 13-bis dell’ACN del 2005 
e s.m.i . Sono esonerati i medici che rientrano nelle categorie indicate nei rispettivi AIR, purché 
vengano garantite, tramite l’autonoma organizzazione, alternative appropriate (supporto dei colleghi 
della UCP, UCPP o di altro personale medico/infermieristico) per assicurare agli assistiti del medico 
esonerato l’accesso alle medesime prestazioni.  
Il presente documento ha i seguenti obiettivi: 

- rendere omogenea e immediata l’accessibilità al servizio di esecuzione di test antigenici rapidi 
da parte di MMG e PLS su tutto il territorio regionale; 

- favorire la gestione di casi sospetti e confermati di COVID-19 all’interno di percorsi 
strutturati con modalità formalizzate e coordinate tra Dipartimenti di Prevenzione, Distretti, 
e Medici di assistenza primaria convenzionati. 

Le procedure illustrate in questo documento potranno subire modifiche al variare dello scenario 
epidemiologico, delle normative e delle conoscenze scientifiche disponibili. 
 

1. INDICAZIONI GENERALI 
 

A. Fornitura test e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, unitamente ai necessari DPI 
(mascherine, visiere e camici/tute) è assicurata dal Commissario per l’emergenza COVID-19. 
Per quanto riguarda i DPI, la dotazione settimanale prevista si compone di: 2 visiere, 12 
mascherine FFP2/KN95, 6 camici/tute. 
Il materiale viene consegnato settimanalmente alle farmacie aziendali per la successiva 
distribuzione ai Distretti; quest’ultimi provvedono ad assegnarli ai MMG/PLS sulla base del 
fabbisogno stimato.  
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Per ciascun Distretto deve essere individuato un Referente incaricato della fornitura e 
monitoraggio dell’attività. Il referente distrettuale contatta via e-mail tutti i medici di assistenza 
primaria convenzionati al fine di:  

1. conoscere il numero effettivo di medici che effettuano il test e la sede prescelta, al fine 
di poter effettuare la valutazione di idoneità della stessa (Allegato 1) 

2. conoscere il numero di medici che richiedono l’esonero e acquisire la documentazione 
che sarà valutata dai competenti uffici delle ASL (Allegato 1). 

3. organizzare le modalità di consegna di test e DPI. 

Al momento di ogni consegna dovrà essere compilato il modello di cui all’Allegato 2.  
Le ASL effettuano il monitoraggio dei test e DPI consegnati, inviando le informazioni sul 
monitoraggio ai competenti uffici regionali come da nota prot. Reg Lazio n. 1000385 del 
19/11/2020. Le ASL verificano, altresì, la partecipazione alla rete regionale di sorveglianza 
epidemiologica per SARS-CoV-2 e l’effettuazione dei test da parte di tutti i MMG/PLS con 
l’esclusione degli esonerati. 

B. Sedi e Locali 

L’attività di testing può essere svolta dal MMG/PLS nel proprio studio. I MMG/PLS che non 
dispongono di uno studio che garantisca la necessaria sicurezza (es. assenza zona filtro o 
spogliatoio, ambienti piccoli o tali da non determinare la necessaria attuazione delle misure di 
prevenzione e sicurezza) secondo una valutazione condivisa con l’ASL, possono far riferimento 
alla forma organizzativa nella quale operano (es. UCP, UCPP), ovvero utilizzare altre sedi 
autonome o messe a disposizione dalla ASL o strutture mobili o fisse rese disponibili dalla 
Protezione Civile o dal Comune o da altri enti. Le ASL supportano i MMG/PLS nella ricerca 
di sedi idonee, sicure e disponibili più giorni a settimana e per un congruo numero di ore a 
settimana. A tal fine possono essere messi a disposizione anche i drive in o centri per tamponi, 
secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza. Come indicato nel Protocollo di Intesa 
con le OO.SS, negli studi medici vanno definiti un percorso “pulito” e uno “sporco” da ottenere 
secondo due modalità: 

a) se si dispone di una struttura con due entrate e due uscite occorre differenziare i percorsi; 
evitare di far stazionare in attesa le persone oggetto del prelievo. Ciò è particolarmente 
importante se non si dispone di aree di attesa all’aperto.  

b) Se NON si dispone di una struttura con due ingressi e due uscite occorre differenziare i 
percorsi modulando gli orari di studio diversamente da quelli del prelievo.  

In caso di locali messi a disposizione da altro Ente, questo è equiparato allo “Studio medico”, 
qualora il medico garantisca l’applicazione delle “procedure per il prelievo rinofaringeo e la 
disinfezione” così come definite nel Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 852/2020, senza 
oneri a carico della ASL.  
L’attività svolta presso locali messi a disposizione da altro Ente è equiparata alla attività svolta 
presso gli studi medici nei casi in cui l’applicazione delle procedure per il prelievo rinofaringeo, 
ivi compresa la disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti, è garantita dal medico stesso.  Se 
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l’attività è svolta presso sedi aziendali, la ASL può mettere a disposizione personale 
amministrativo e/o infermieristico per l’effettuazione dei test. 

C. Formazione/aggiornamento e sorveglianza sanitaria  

 
Le ASL promuovono e monitorano la partecipazione ai corsi formativi sull’uso corretto dei DPI 
e sull’esecuzione del tampone nasofaringeo messi a disposizione da Regione, con la 
collaborazione dell’INMI Spallanzani e dei medici già formati che operano nelle USCAR.  
In linea con quanto indicato nella Nota prot. Reg. Lazio n. 963319 del 10/11/2020, la ASL 
definisce procedure e percorsi per la sorveglianza sanitaria e il riconoscimento precoce di casi di 
positività fra i MMG e PLS impegnati in attività di testing. 
 

D. Funzioni di coordinamento della ASL 

In linea con quanto disposto dall’Ordinanza n. Z00065 del 5 novembre 2020, il Coordinamento 
Distrettuale COVID-19 è costantemente aggiornato sui casi gestiti a livello territoriale e 
garantisce il coinvolgimento e l’integrazione di tutte le attività e i servizi distrettuali da dedicare 
alla gestione del COVID-19 nel proprio territorio. La piattaforma LazioDoctor/LazioADVICE è 
lo strumento utilizzato per il monitoraggio del paziente nei diversi setting assistenziali.  
 

 
2. GESTIONE DI CASI SOSPETTI DI COVID-19 

 
Esecuzione del test antigenico effettuato da parte di MMG e PLS 
- Il servizio di esecuzione del test è rivolto a casi sospetti che il medico si trova a dover visitare 

e che decide di sottoporre a test rapido.  
- Contestualmente all’effettuazione del test, il MMG/PLS provvede alla registrazione della 

prestazione sul sistema informativo regionale in modalità di cooperazione applicativa tramite 
il gestionale di studio o, in caso di impossibilità, per il tempo occorrente all’aggiornamento 
operativo del gestionale di studio, a partire dal 3 dicembre, per il tramite del sistema regionale 
SISMED (nelle more sarà possibile comunque utilizzare  la applicazione web messa a 
disposizione dal sistema nazionale SOGEI-TS). 

- Il paziente viene invitato ad installare sul proprio smartphone le app IMMUNI e LAZIO 
DOCTOR PER COVID.  
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Come illustrato in figura 1, in base alle disposizioni vigenti, a seguito dell’effettuazione del test 
antigenico si possono verificare gli scenari di seguito elencati: 

i. Test antigenico rapido negativo 
ii. Test antigenico rapido positivo 

iii. Tampone molecolare negativo 
iv. Tampone molecolare positivo 

 

Figura 1 –Test diagnostici per SARS-CoV-2 

 
 
i. Test antigenico negativo 

- Se il test antigenico è negativo non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici.  
- Se il test antigenico è negativo e persiste sintomatologia fortemente suggestiva di COVID-19, 

il MMG/PLS prescrive tampone molecolare di conferma.  
- Se richiesto, il MMG/PLS fornisce all’assistito l’attestazione di nulla osta e certificazione per 

il rientro in comunità (Allegato 3, punto A). 
- In caso di necessità ai fini INPS, il MMG rilascia le certificazioni previste per legge per 

l’assenza dal lavoro. 
 

ii. Test antigenico positivo 

- Se il test antigenico rapido risulta positivo si procede alla conferma diagnostica con tampone 
molecolare. 

- Il MMG/PLS titolare della scelta prescrive il tampone molecolare di conferma con ricetta 
dematerializzata (DEMA) per il proprio assistito secondo le indicazioni che saranno fornite 
successivamente. La prenotazione può essere effettuata direttamente dal MMG/PLS su 
agende dedicate (funzione in corso di implementazione) o in alternativa, la prenotazione può 
essere effettuata dal paziente/genitore del paziente su portale regionale. 
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- Qualora il test sia stato effettuato a paziente che non è un proprio assistito (o assistito da 
MMG/PLS della UCP, UCPP o altra forma organizzativa), il MMG/PLS che ha effettuato il 
test comunica al collega titolare della scelta la positività del paziente al test antigenico. Sarà 
cura del medico titolare della scelta prescrivere, con ricetta dematerializzata il tampone 
molecolare. 

- In attesa di eventuale conferma diagnostica con test molecolare, il paziente è in isolamento 
domiciliare. Il MMG/PLS che ha effettuato il test istruisce paziente e famiglia (Allegato 4). 

- Il MMG/PLS titolare della scelta valuta le condizioni generali del soggetto, anche tramite 
strumenti di videoconsulto, e indica le azioni da effettuare in attesa della risposta del test.  

- Nello specifico il paziente compila tramite la app Lazio Doctor per COVID il questionario di 
valutazione ed inserisce i parametri quali temperatura, saturimetria, frequenza respiratoria, 
(anche pressione arteriosa e glicemia in caso di comorbidità) che saranno monitorati dal 
MMG, ovvero altro personale medico/infermieristico individuato ai sensi dell’articolo 2 del 
Protocollo d’intesa tra la regione Lazio e OO.SS della Medicina Generale, mediante la 
piattaforma LazioADVICE. 

- In caso di paziente di minore età o paziente non in grado di utilizzare l’app, i dati verranno 
comunicati per via telefonica al MMG/PLS (o al medico individuato dal Coordinatore 
Distrettuale COVID-19), che li inserirà direttamente nella piattaforma LazioADVICE per 
avere un quadro clinico del paziente sempre aggiornato.  

 
iii. Tampone molecolare negativo 

- Se il test molecolare è negativo non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici.  
- In caso di aggravamento della sintomatologia fortemente suggestiva di COVID-19, il 

MMG/PLS può richiedere un secondo tampone sulla base della valutazione clinica. 
- Il MMG/PLS fornisce all’assistito l’attestazione di nulla osta e certificazione per il rientro in 

comunità (allegato 3, punto B). 
- In caso di necessità ai fini INPS, il MMG rilascia le certificazioni previste per legge per 

l’assenza dal lavoro. 
 

iv. Tampone molecolare positivo 

- Se il tampone molecolare risulta positivo, il MMG/PLS titolare della scelta fiduciaria dispone 
il periodo di inizio isolamento, inviando comunicazione al SISP (allegato 5) e fornendo 
indicazioni sulle norme comportamentali da seguire per l’isolamento del caso confermato e la 
quarantena di eventuali conviventi (Allegati 4 e 6). L’attività dei MMG e PLS è ad 
integrazione dell’attività svolta dai Servizi di Igiene e Prevenzione della ASL che cureranno, 
a seguito del ricevimento della segnalazione, le azioni di intervento finalizzate alle indagini 
epidemiologiche. È in corso di implementazione una funzione che permetterà di segnalare 
l’inizio isolamento sulla piattaforma lazioADVICE. Questa funzione sostituirà la 
comunicazione al SISP di inizio isolamento via e-mail. Sarà predisposto l’utilizzo di 
lazioADVICE in modalità di cooperazione applicativa al fine di agevolarne l’uso. 
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- Il PLS/MMG avvia, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del 
soggetto concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi; questi saranno messi 
in quarantena se assistiti, altrimenti saranno invitati a contattare il proprio medico curante per 
la disposizione della quarantena. 

- Il MMG/PLS comunica al SISP dell'ASL di riferimento l'esito positivo ai fini del tracciamento 
degli eventuali ulteriori contatti di comunità (scuole, centri sportive e/o riabilitativi), con cui 
il paziente sia venuto in contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o nelle 48 
ore antecedenti la data di esecuzione del test nel caso di positivo asintomatico (Circolare del 
Ministero della Salute n. 7922 e del 9 marzo 2020 e ss.mm. ii.; Circolare del Ministero della 
Salute n. 9774 del 20 marzo 2020 e ss. mm. ii.); a tal fine tutte le ASL devono indicare i 
recapiti dedicati alla comunicazione con MMGPLS.  

- In caso di necessità ai fini INPS il MMG rilascia le certificazioni previste per legge per 
l'assenza dal lavoro, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità 
pubblica.  

- È in corso l’implementazione sul sistema LazioADVICE di una funzione che renderà 
possibile la visualizzazione dell’esito del test antigenico rapido e la segnalazione di inizio 
isolamento. Queste informazioni saranno visualizzabili anche da parte dei referenti distrettuali 
e dal SISP di competenza.  

 

3. PRESA IN CARICO DI CASI CONFERMATI DI COVID-19 
 

- In linea con quanto descritto nelle Ordinanze n. Z00009 del 17 marzo e n. Z00065 del 5 
novembre 2020 e con gli AIR, il MMG/PLS titolare della scelta, ovvero altro MMG/PLS 
esonerato dalla effettuazione dei test antigenici rapidi, effettua la telesorveglianza dei pazienti 
COVID-19 positivi, mediante la piattaforma regionale LazioADVICE, collegata alla App 
Lazio Doctor per COVID ed agli eventuali dispositivi di telemonitoraggio pneumologico 
consegnati.  

- Il Box 1 illustra le attività di verifica dello stato di salute dei pazienti COVID-19 a domicilio 
mediante il sistema LazioADVICE, così come declinate nell’Ordinanza 65.  

 
  



 

 

 

 

9 

Ver.20 novembre 2020 

 

Box 1 – Valutazione dello stato di salute mediante il sistema LazioADVICE1 

 

 Il MMG/PLS, o il medico individuato dal Coordinatore Distrettuale COVID-19, utilizza la 
piattaforma regionale LazioADVICE, collegata alla App Lazio Doctor per COVID ed agli eventuali 
dispositivi di telemonitoraggio, per effettuare la telesorveglianza;  

 il paziente adulto, se è in grado di utilizzare l’App Lazio Doctor per COVID in autonomia, inserisce 
giornalmente i parametri, anche in caso di stazionarietà degli stessi (zero reporting);  

 qualora il paziente non sia grado di utilizzare autonomamente l’App Lazio Doctor per COVID, 
oppure in caso di paziente di minore età, il MMG/PLS il medico individuato dal Coordinatore 
Distrettuale COVID-19, garantisce l’aggiornamento giornaliero dei parametri del paziente, anche in 
caso di stazionarietà dei valori rilevati (zero reporting).  

 il MMG/PLS o altro medico responsabile, e comunque il Coordinatore Distrettuale COVID-19, 
verifica quotidianamente il livello di aggiornamento dei parametri nella piattaforma LazioADVICE;  

 il Coordinatore Distrettuale COVID-19, in caso di mancato aggiornamento dei parametri di cui al 
punto precedente, dovrà contattare il paziente per verificarne lo stato di salute ed invitarlo ad 
aggiornare i propri parametri all’interno della App Lazio Doctor per COVID;   

 il MMG/PLS potrà chiedere al Coordinatore Distrettuale COVID-19, se non già presente al 
domicilio, l’assegnazione per il proprio paziente di un saturimetro semplice, ovvero di un saturimetro 
collegato al kit di telemonitoraggio collegato al sistema LazioADVICE.   

 il MMG/PLS, o il Coordinatore Distrettuale COVID-19 in caso di necessità, potrà inoltre attivare una 
televisita tramite i sistemi LazioDoctor e LazioADVICE , oppure tramite PC mediante la piattaforma 
Salute Digitale (raggiungibile al link jitsi1.regione.lazio.it);  

 il MMG/PLS, o il Coordinatore Distrettuale COVID-19, in caso di necessità, può attivare il servizio 
della ASL per il teleconsulto utilizzando il sistema di videoconferenza regionale Salute Digitale2;  

 il MMG/PLS o altro medico responsabile individuato dal Coordinatore Distrettuale COVID-19 
dispone dell’immediato trasferimento in PS/DEA con mezzo 118 in caso di peggioramento delle 
condizioni cliniche del paziente tali da non garantire la gestione a domicilio, ovvero in presenza di 
grave dispnea, o desaturazione a riposo (<95%) o dopo sforzo sub massimale, come ad esempio 
durante il 6 minute walking test (<93%). Nei pazienti anziani con comorbosità (es. BPCO, apnea 
notturna, enfisema o altro) le soglie si riducono in considerazione della baseline, nota al paziente e al 
suo curante; per questo motivo la soglia d’allarme in questi pazienti può essere rappresentata da 
valori ≤90%.  

 
1 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 

3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
2 Decreto del Commissario ad Acta del 22 luglio 2020 “Attivazione servizi di telemedicina in ambito specialistico e 

territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico Regionale (CUR)”.  

 

Certificazioni ad avvenuta guarigione 

- Dopo la conferma di avvenuta guarigione, valutata sulla base delle indicazioni vigenti 
(Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020), il MMG/PLS dispone la fine 
dell’isolamento, segnalando la fine dello stesso sulla piattaforma LazioADVICE (funzione in 
corso di implementazione). Questa funzione sostituirà la comunicazione al SISP di fine 
isolamento via e-mail.   
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- In caso di necessità ai fini INPS, il MMG rilascia le certificazioni previste per legge per 
l’assenza dal lavoro. 

- Se richiesto, il PLS/MMG fornisce all’assistito l’attestazione di nulla osta e certificazione per 
il rientro in comunità (allegato 7 e 8) 

- È in corso l’implementazione sul sistema LazioADVICE di una funzione che renderà 
possibile la segnalazione di termine di isolamento. Questa informazione sarà visualizzabile 
anche da parte dei referenti distrettuali e dal SISP di competenza.  

 

4. GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI DI CASI CONFERMATI 
Disposizione di quarantena  

- I MMG/PLS titolari della scelta fiduciaria dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati 
positivi al SARS-CoV-2, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente 
adozione del provvedimento contumaciale (allegato 9). 

- Il MMG/PLS carica i dati dei propri assistiti da mettere in quarantena su LazioADVICE, 
segnalando l’inizio quarantena sulla piattaforma (funzione in corso di implementazione). In 
attesa dell’implementazione della funzione quarantena, il PLS/MMG invia comunicazione al 
SISP tramite i canali di comunicazione aziendali. 

- Il MMG/PLS indica le norme comportamentali da adottare durante la quarantena (allegato 5), 
raccomandando all’assistito di segnalare l’eventuale comparsa di segni e sintomi COVID-19 
correlati (anche tramite app Lazio Doctor per COVID). 

- L’adulto, in grado di utilizzare l’App Lazio Doctor per COVID in autonomia, sarà istruito a 
inserire giornalmente i parametri, anche in caso di stazionarietà degli stessi (zero reporting). 

- In caso di minore o persona non in grado di utilizzare autonomamente l’App Lazio Doctor per 
COVID, il MMG/PLS (o al medico individuato dal Coordinatore Distrettuale COVID-19), 
l’aggiornamento possibilmente quotidiano dei parametri del paziente, anche in caso di 
stazionarietà dei valori rilevati (zero reporting). 

- Il MMG/PLS verifica quotidianamente il livello di aggiornamento dei parametri nella 
piattaforma LazioADVICE. 

- Il MMG/PLS in caso di necessità, attiva una televisita tramite i sistemi LazioDoctor e 
LazioADVICE, oppure tramite PC mediante la piattaforma Salute Digitale (raggiungibile al 
link jitsi1.regione.lazio.it). 

- Il MMG/PLS, in caso di necessità, può attivare il servizio della ASL per il teleconsulto 
utilizzando il sistema di videoconferenza regionale Salute Digitale; 

- In caso di comparsa di sintomi suggestivi per infezione da SARS-CoV2 il paziente/genitore 
avvisa il proprio MMG/PLS, che procede come descritto nel capitolo 2.  
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Esecuzione del test antigenico e prescrizione di test diagnostico per i contatti stretti asintomatici da 
parte di MMG e PLS 

- Il MMG/PLS può sottoporre a test antigenico rapido i:  
• contatti stretti asintomatici individuati dal MMG/PLS (es. familiari conviventi del 

caso positivo), oppure segnalati dal Dipartimento di Prevenzione, ovvero per 
l’eventuale termine del periodo della quarantena (es. rientro a scuola o riammissione 
al lavoro); 

• contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di quarantena. 
- Qualora il medico dovesse considerare necessaria una diagnosi precoce in un eventuale 

esposto, il test va eseguito non prima di 3 giorni dall’esposizione, se nota. 
- Il servizio di esecuzione del test è effettuato su prenotazione e previo triage telefonico 

all’assistito. Qualora il test venga effettuato a paziente che non è assistito dal MMG/PLS (o 
assistito da MMG/PLS della UCP, UCPP o altra forma organizzativa), la prenotazione verrà 
effettuata dal MMG/PLS titolare della scelta del paziente da sottoporre a test, via telefono o 
tramite altro mezzo concordato con il collega esecutore della prestazione. 

- Contestualmente all’effettuazione del test, il MMG/PLS provvede alla registrazione della 
prestazione sul sistema informativo regionale in modalità di cooperazione applicativa tramite 
il gestionale di studio o, in caso di impossibilità, per il tempo occorrente all’aggiornamento 
operativo del gestionale di studio, a partire dal 3 dicembre, per il tramite del sistema regionale 
SISMED (nelle more sarà possibile comunque utilizzare  la applicazione web messa a 
disposizione dal sistema nazionale SOGEI-TS). 
 

Rientro in comunità dopo quarantena 

- In base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 
per i contatti stretti asintomatici in quarantena, il rientro in comunità può avvenire: 

- dopo 14 giorni dall’inizio della quarantena.  
- dopo almeno 10 giorni di quarantena e test diagnostico per SARSCoV-2 (antigenico o 

molecolare) risultato negativo  
In entrambi i casi il MMG/PLS comunica la fine della quarantena, rilasciando il nulla osta per 
il rientro in comunità (allegato 9). 

- È in corso l’implementazione sul sistema LazioADVICE una funzione che renderà possibile 
la segnalazione di fine quarantena. Questa informazione sarà visualizzabile anche da parte dei 
referenti distrettuali e dal SISP di competenza.  
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Allegato 1 - SEDE EFFETTUAZIONE TEST DA PARTE DI MMG E PLS / 
RICHIESTA ESONERO (fac simile) 

 
ASL________ 
 
DISTRETTO_____________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa................................................................. nato/a il ............................. 

a ......................................................................................................................................................... 

e residente in ..................................................................................................................................... 

via ...................................................................................................................................... n. ............ 

CF...................................... codice regionale......................................................... 

� Medico di assistenza primaria    

� Pediatra di Libera Scelta 

Consapevole che l’attività di effettuazione dei tamponi rientra tra gli obblighi previsti dall’ACN del 

30 ottobre 2020 (art 13 bis), con le relative conseguenze in caso di inadempienza 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
che l’attività di esecuzione dei test diagnostici viene eseguita dal sottoscritto presso la seguente sede* 

(barrare una sola opzione): 

� Il proprio studio sito in via _____________________________________________________ 

� La sede della UCP di cui è componente, sito in via __________________________________ 

� Sede aziendale/altra sede (specificare sede e indirizzo) _______________________________ 

Nota: L’idoneità della sede indicata sarà valutata dai competenti Uffici della ASL 

 

Oppure 

CHIEDE 

 

di essere esonerato dall’effettuazione dei test, ai sensi di quanto disposto dall’AIR per la medicina 

generale/pediatria per la seguente motivazione _______________: 
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DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
che l’attività di esecuzione dei test diagnostici per i miei assistiti sarà garantita dal Dott. 

________________; codice regionale______________ 

 

Allega certificazione medica/documentazione per la domanda di esonero 

 

_______________, li _______________        

        TIMBRO e FIRMA   

        _______________ 
 
Allegato/i: 
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Allegato 2 - MODELLO CONSEGNA/RITIRO TEST ANTIGENICI E DPI DA 

PARTE DI MMG E PLS (fac simile) 

 
ASL________ 
 
DISTRETTO_____________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa................................................................ nato/a il ............................. 

a ......................................................................................................................................................... 

e residente in ..................................................................................................................................... 

via ...................................................................................................................................... n. ............ 

CF.......................................................... codice regionale................................................................ 

� Medico di assistenza primaria    

� Pediatra di Libera Scelta 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
 
Di aver preso in consegna il seguente materiale: 
 
Test antigenici n. ________  
 
DPI: n visiere ____;  n. mascherine FFP2: ____;  n. camici/tute:____;   
  

 

 

 ________________ , li ________  
 
              

        TIMBRO e FIRMA   

        ______________  
 

 
Firma distretto 
 
 
 
 



 

 

 

 

15 

Ver.20 novembre 2020 

 

Allegato 3 - Attestazione del MMG/PLS in caso di test diagnostico negativo (fac 
simile) 

 

A. Test antigenico negativo  

Si attesta che _____________________ nato/a a_________________________ il  __/__/____ può 

essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

provvedimenti nazionali e regionali, con test antigenico con esito negativo eseguito in data 

__/__/____ 

Luogo e data         Il MMG/PLS  
(timbro e firma) 

______, __/__/____         

_______________ 

 

 

B. Tampone molecolare negativo 

Si attesta che _____________________ nato/a a_________________________ il  __/__/____ può 

essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

provvedimenti nazionali e regionali, con tampone molecolare con esito negativo eseguito in data 

__/__/____ 

 

Luogo e data         Il MMG/PLS  
(timbro e firma) 

______, __/__/____         

_______________ 
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Allegato 4 - Istruzioni per l’isolamento 

Isolamento in attesa del tampone molecolare  
(Persona in attesa della conferma diagnostica) 

A seguito della positività al test ANTIGENICO RAPIDO è stato prescritto un tampone molecolare 
rinofaringeo (naso e gola) per verificare la presenza del virus SARS-CoV-2.  
In attesa del tampone molecolare, si raccomanda il rispetto dell’isolamento domiciliare e delle norme 
di prevenzione (distanziamento, igiene respiratorie e delle mani).   
 
Cosa devo fare?  
 Prima di effettuare il tampone molecolare: non utilizzare i mezzi pubblici (es. autobus, metropolitane) per 

rientrare presso l’abitazione e rispettare le indicazioni per l’isolamento; se si convive con altre persone, evitare 
i movimenti negli spazi comuni della casa e i contatti con i conviventi. Se non è possibile evitare di condividere 
degli spazi, tutti i presenti devono indossare una mascherina chirurgica e mantenere una distanza di almeno 
2 metri.  

 Dopo il tampone molecolare: rimanere isolati presso la propria abitazione in attesa dell’esito e delle eventuali 
valutazioni da parte del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP) e del proprio medico di medicina 
generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS). 

 Qualora il tampone molecolare risulti positivo: attenersi con attenzione alle indicazioni di MMG/PLS e alle 
istruzioni per l'isolamento riportate di seguito. 

 

  
Istruzioni per l’isolamento 

(Persona con Covid-19 – caso confermato) 
Cosa significa restare in isolamento?  
L’isolamento si riferisce alla separazione delle persone infette contagiose dalle altre persone, per 
prevenire la diffusione dell’infezione e la contaminazione degli ambienti.  
Devi, quindi, stare lontano dagli altri familiari, se possibile in una stanza singola ben ventilata e non devi 
ricevere visite. Se la tua casa non consente un adeguato isolamento dai conviventi, verifica con il tuo medico 
curante la possibilità di ricorrere a strutture alberghiere protette. 
 
Cosa devo fare?  
• Non uscire a meno che non sia necessario per assistenza medica.  
• Chiedi ad amici o familiari che non sono in isolamento/quarantena, di andare a fare la spesa o di svolgere 
per te altre commissioni. 
• Se convivi con altre persone, limita i movimenti nella casa e riduci al minimo lo spazio condiviso. 
• Rimani in una specifica stanza ben ventilata e utilizza un bagno separato (se disponibile).  
• Se non è possibile evitare di condividere degli spazi è necessario che tutte le persone presenti indossino 
una mascherina chirurgica e rispettino il distanziamento fisico (mantenendo una distanza di almeno 2 metri). 
Assicurati inoltre che tali spazi condivisi siano ben ventilati (es. tenere le finestre aperte) e che vengano 
puliti/disinfettati almeno una volta al giorno.  
• Limita il numero di persone che entrano nella tua stanza.  
• Se è necessario che una persona entri nella tua stanza, entrambi dovete indossare una mascherina 
chirurgica.  
• Evita di condividere spazi con persone che sono a più alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia (es. 
persone >65 anni di età, e quelle con altre patologie sottostanti)  
• Evita di condividere oggetti personali come spazzolini da denti, asciugamani, salviette, lenzuola, utensili da 
cucina non lavati, bevande, telefoni, computer o altri dispositivi elettronici con altre persone/familiari.  
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Igiene respiratoria e delle mani  
• Tossisci o starnutisci sempre nella piega del braccio/gomito, mai nella mano, oppure copri naso e bocca con 
una mascherina chirurgica o con un fazzoletto.  
• Se tossisci o starnutisci in un fazzoletto, smaltiscilo in un contenitore per rifiuti rivestito e lavati immediatamente 
le mani.  
• Lava le mani frequentemente con acqua e sapone per almeno 30 secondi, in particolare:  

o Prima e dopo la preparazione del cibo;  
o Prima e dopo aver mangiato;  
o Dopo aver usato il bagno;  
o Prima e dopo l’uso di una mascherina;  
o Dopo lo smaltimento dei rifiuti o la manipolazione di biancheria contaminata;  
o Ogni volta che le mani sembrano sporche.  

• Se il sapone e l’acqua non sono disponibili, le mani possono essere pulite con un disinfettante per mani a base 
alcolica che contenga almeno il 70% di alcol, ricoprendo tutta la superficie delle mani (es. fronte e retro delle 
mani e tra le dita) e strofinandole insieme finché non siano asciutte. Per mani visibilmente sporche, rimuovere 
prima lo sporco con un panno, quindi utilizzare la soluzione alcolica.  
• Evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.  
 
Disinfezione degli ambienti  
• Se le tue condizioni di salute lo consentono, è consigliabile che tu provveda personalmente alla pulizia e alla 
cura dell’ambiente di isolamento.  
• Pulisci con acqua ed un detergente comune e successivamente disinfetta utilizzando un disinfettante 
domestico, o prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 
al 70%. 
• Pulisci e disinfetta almeno una volta al giorno tutte le superfici che vengono toccate di frequente, come le 
maniglie delle porte e finestre, i telefoni, le tastiere, i tablet, ecc. Inoltre, pulisci e disinfetta immediatamente 
eventuali superfici che potrebbero essere contaminati da fluidi corporei come sangue o feci.  
• Lava vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. a 60-90°C con un normale detersivo e asciuga accuratamente.  
 
Rifiuti 
 • Non differenziare più i rifiuti di casa tua. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) 
vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Se vivi nel comune di Roma 
contatta l’ASL e richiedi di attivare la raccolta domiciliare dei rifiuti effettuata da AMA. 
• Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per 
la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.  
• Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso 
contenitore per la raccolta indifferenziata.  
• Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di 
chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati 
per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati 
le mani. Smaltisci i sacchetti quotidianamente.  
• Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. 
 
Fai attenzione alla comparsa o al peggioramento di sintomi  
•Scarica la APP LAZIO DOCTOR per Covid (LAZIODrCOVID) e rispondi alle domande richieste; tali informazioni 
saranno importanti per il tuo medico curante, per monitorare il tuo stato di salute.  
Se sei asintomatico, misura la temperatura corporea due volte al giorno e fai attenzione ad eventuali sintomi 
compatibili con coronavirus COVID-19. In caso di comparsa di segni/sintomi compatibili, consulta il tuo medico 
curante.  
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• Se i tuoi sintomi peggiorano, chiama il medico di famiglia o oppure il numero verde regionale 800 118 800; 
in caso di emergenza contatta il 112 (attivo nelle zone con prefisso 06 e 0774) o il 118. 
• Se dovessi avere la necessità di chiamare un’ambulanza, informa il personale di essere affetto da COVID19 
e indossa una mascherina chirurgica durante il trasporto  
• Se utilizzi un veicolo privato per recarti in ospedale, informa la struttura ricevente del tuo arrivo per garantire 
che siano predisposte adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni.  
 
Indicazioni per i genitori 
• I genitori di bambini piccoli con sospetta o accertata infezione possono cercare sostegno e indicazioni per la 
cura del piccolo/a, facendo ricorso ai servizi territoriali (Consultori Familiari, Pediatri di Libera Scelta) che, anche 
in questa fase dell’emergenza, sono disponibili a consulenze telefoniche o online. 
• La madre con sospetta o accertata infezione che allatta va incoraggiata e sostenuta a continuare l’allattamento 
con alcune accortezze. E’ necessario praticare l’igiene respiratoria, anche durante la poppata: ad esempio 
starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie ed usare la 
mascherina quando si è vicino al bambino. Occorre, inoltre, eseguire un'igiene accurata delle mani prima di 
entrare in stretto contatto con il bambino. Se la madre è troppo malata per allattare o spremere il latte, si può 
considerare la rilattazione (riprendere l’allattamento dopo un’interruzione). 
• Sul sito Salute Lazio è disponibile per i genitori una guida all’uso corretto del pronto soccorso, a seconda dei 
sintomi e delle fasce di età al seguente link https://www.salutelazio.it/nasce-una-mamma/guida-alle-emergenze  
 
(adattamento delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19, n. 53/2020) 

 
 
Dove posso trovare maggiori informazioni?  
Sito del Sistema Sanitario Regionale: https://www.salutelazio.it/ 
Sito del Ministero della Salute:http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
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Allegato 5 - Comunicazione al SISP dell’inizio isolamento di paziente con diagnosi 
confermata di Covid-19  

 

Sulla base dell’esito di positività del test diagnostico per SARS-CoV-2, eseguito in data __/__/____           

è stato prescritto a (NOME COGNOME) _______________________________, codice fiscale 

_____________________ di sottoporsi con decorrenza immediata alla misura dell’isolamento 

presso la propria residenza sita in ___________________________________, n _____ (indicare 

Comune) ovvero in______________________________________; n ______ (indicare Comune) 

presso _____________________________ 

Luogo e data         Il MMG/PLS (timbro e firma) 
______, __/__/____         

______________ 

Nota: nelle more dell’implementazione della funzione di lazioADVICE di segnalazione di inizio isolamento, 

l’allegato 5 compilato dovrà essere inviato ai SISP ai seguenti indirizzi e-mail con oggetto “INIZIO 

ISOLAMENTO”: 

ASL e-mail dei SISP per comunicazioni con MMG/PLS 

RM1 covid19@aslroma1.it 

RM2 

distretto4.covid@aslroma2.it  
distretto5.covid@aslroma2.it   
distretto6.covid@aslroma2.it   
distretto7.covid@aslroma2.it   
distretto8.covid@aslroma2.it  
distretto9.covid@aslroma2.it 

RM3 covid.mmg.pls@aslroma3.it 

RM4 sorveglianzamalattieinfettive@aslroma4.it 

RM5 medici.sisp@aslroma5.it 

RM6 mmg_pls.covid@aslroma6.it 

VT medicicovid@asl.vt.it 

RIETI g.coppa@asl.rieti.it 

LATINA  MMG.PLS.COVID@ausl.latina.it 

FROSINONE 

sisp.distrettob@aslfrosinone.it  (per distretto A e B) 

sisp.distrettoc@aslfrosinone.it 

sisp.distrettod@aslfrosinone.it  
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Allegato 6 - Istruzioni per la quarantena 
Hai avuto un contatto stretto con qualcuno a cui è stato diagnosticato il COVID-19?  
Devi rimanere in quarantena in casa per 14 giorni a partire dalla data di ultima esposizione alla 
persona  

 
Cosa significa restare a casa in quarantena?  
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non sono ammalate 
ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa  
• Non uscire a meno che non sia strettamente necessario (es. per cercare assistenza medica).  
• Non andare a scuola, al lavoro o in altre aree pubbliche.  
• Non utilizzare i mezzi pubblici (es. autobus, metropolitane, ecc.).  
• Non consentire a chi ti fa visita di entrare in casa.  
• Chiedi ad amici o familiari che non sono in isolamento/quarantena, di andare a fare la spesa o di svolgere 
per te altre commissioni.  
• Se devi uscire da casa, per avere assistenza medica, indossa una mascherina chirurgica. 
• Se convivi con altre persone, osserva sempre il distanziamento fisico (mantenendo una distanza di almeno 
2 metri), in particolare da persone a più alto rischio di complicanze.  

 
Igiene respiratoria e delle mani  
• Tossisci o starnutisci sempre nella piega del braccio/gomito, mai nella mano, oppure copri naso e bocca con 
una mascherina chirurgica o con un fazzoletto.  
• Se tossisci o starnutisci in un fazzoletto, smaltiscilo in un contenitore per rifiuti rivestito e lavati immediatamente 
le mani.  
•  Lava le mani frequentemente con acqua e sapone per almeno 30 secondi:  

o Prima e dopo la preparazione del cibo;  
o Prima e dopo aver mangiato;  
o Dopo aver usato il bagno;  
o Prima e dopo l’uso di una mascherina;  
o Dopo lo smaltimento dei rifiuti o la manipolazione di biancheria contaminata;  
o Ogni volta che le mani sembrano sporche.  

• Il lavaggio delle mani con acqua e sapone semplice è il metodo migliore di igiene delle mani, poiché l’azione 
meccanica è efficace per rimuovere lo sporco visibile e i microbi. Se il sapone e l’acqua non sono disponibili, le 
mani possono essere pulite con un disinfettante per mani a base alcolica che contenga almeno il 70% di alcol, 
ricoprendo tutta la superficie delle mani (es. fronte e retro delle mani e tra le dita) e strofinandole insieme finché 
non siano asciutte. Per mani visibilmente sporche, rimuovere prima lo sporco con un panno, quindi utilizzare la 
soluzione alcolica.  
• Evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.  
 
Disinfezione e areazione degli ambienti  
• Pulisci e disinfetta quotidianamente tutte le superfici che vengono toccate spesso, come le maniglie delle porte, 
i telefoni, le tastiere, i tablet, ecc. Inoltre, pulisci e disinfetta eventuali superfici che potrebbero contenere sangue, 
feci o liquidi corporei.  
• Fai areare le stanze almeno due/tre volte al giorno e in modo particolare al mattino, aprendo completamente 
finestre e balconi, nei momenti di minore passaggio dei veicoli. 
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Come utilizzare una mascherina chirurgica  
• Prima di indossare una mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. La mascherina 
deve essere indossata con il lato colorato rivolto verso l’esterno.  
• Copri la bocca e il naso con la mascherina e assicurati che non ci siano spazi tra il viso e la mascherina, premi 
la mascherina sul viso usando le dita per fissarla lungo il perimetro della mascherina, premendo saldamente sul 
ponte del naso. Lava nuovamente le mani con acqua e sapone o soluzione a base di alcol.  
• Evita di toccare la mascherina mentre la utilizzi; se lo fai, lavati le mani con acqua e sapone o disinfettante per 
le mani a base di alcol.  
• Sostituisci la mascherina con una nuova non appena è umida o sporca di secrezioni. Non riutilizzare le 
mascherine monouso.  
• Per rimuovere la mascherina, rimuovi entrambe gli elastici da dietro le orecchie. Non toccare la parte anteriore 
della mascherina e assicurati che la parte anteriore della mascherina non tocchi la pelle o le superfici prima di 
gettarla immediatamente in un contenitore per rifiuti chiuso. Lavati le mani con acqua e sapone o strofinale con 
un disinfettante a base di alcol.  
 
Evita di condividere oggetti personali  
• Non condividere oggetti personali come spazzolini da denti, asciugamani, salviette, lenzuola, utensili da cucina 
non lavati, bevande, telefoni, computer o altri dispositivi elettronici con altre persone/familiari.  
Controlla i tuoi sintomi  
• Misura la temperatura corporea due volte al giorno e fai attenzione ad eventuali sintomi compatibili con COVID-
19.  
• Se dovessero insorgere sintomi, isolati immediatamente (se vivi con altri, rimani in una specifica stanza o in 
una zona e lontano da altre persone o animali domestici, e utilizza un bagno separato, se disponibile), e 
comunicalo al tuo medico CURANTE.  
•Scarica la APP LAZIO DOCTOR per Covid (LAZIODrCOVID) e rispondi alle domande richieste; tali informazioni 
saranno importanti per il tuo medico di fiducia, per monitorare il tuo stato di salute.  
• Se dovesse essere necessario trasferirti in una struttura ospedaliera, la ASL ti fornirà le istruzioni per il trasporto 
(es. in ambulanza o veicolo privato).  
• Se dovessi avere la necessità di chiamare un’ambulanza, informa il personale che potresti essere stato esposto 
all’infezione o essere affetto da COVID-19.  
• Se utilizzi un veicolo privato, informa la struttura ricevente del tuo arrivo per garantire che siano predisposte 
adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni.  
• Durante il viaggio, indossa una mascherina chirurgica se tollerabile o copri il naso e la bocca con un fazzoletto.  
 
Indicazioni per i genitori 
• Misura la temperatura corporea di tuo figlio due volte al giorno: in caso di sintomi simil-influenzali o temperatura 
superiore ai 37,5°, rivolgiti al Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale. 
• Il lavoro agile o il congedo straordinario è previsto per uno dei genitori con figli minori fino al 16° anno di età, 
in quarantena a seguito di contatti all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di 
attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia 
pubblici che privati, corsi di musica e di lingue (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 22). 
• Sul sito Salute Lazio è disponibile per i genitori una guida all’uso corretto del pronto soccorso, a seconda dei 
sintomi e delle fasce di età al seguente link https://www.salutelazio.it/nasce-una-mamma/guida-alle-emergenze  
(adattamento delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19, n. 53/2020) 

Dove posso trovare maggiori informazioni?  
Sito del Sistema Sanitario Regionale: https://www.salutelazio.it/  
Sito del Ministero della Salute:http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
 
Se hai dubbi sulle tue condizioni di salute, chiama il tuo medico. 
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Allegato 7 – Attestazione/certificazione di fine isolamento con tampone negativo  
 
Si attesta che __________________________________, codice fiscale _____________________;  

 Ha effettuato un tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo in 

data __/__/____  

 Ha osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, 

se presenti;  

 Ha effettuato un tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 (dopo almeno 3 giorni 

senza sintomi, se presenti) con esito negativo in data __/__/____ 

 Che al momento riferisce stato di buona salute  

Sulla base di quanto sopra riferito e, secondo le disposizioni vigenti (Circolare del Ministero della 
Salute n. 32850 del 12/10/2020), può interrompere l’isolamento e rientrare in comunità, in quanto 
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 come disposto da provvedimenti 
nazionali e regionali. 
 
Luogo e data         Il MMG/PLS  
 
         Timbro e firma 
___________, __/__/____      ___________________ 
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Allegato 8 – Attestazione/certificazione di fine isolamento per i casi positivi a 
lungo termine 
 
Si attesta che __________________________________, codice fiscale _____________________;  

  Ha effettuato un tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo in 

data __/__/____  

 Ha osservato un periodo di isolamento di almeno 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;  

 Che da almeno 7 giorni non presenta sintomi riferibili a COVID-19* 

Sulla base di quanto sopra riferito e, secondo le disposizioni vigenti (Circolare del Ministero della 

Salute n. 32850 del 12/10/2020), può interrompere l’isolamento e rientrare in comunità, in quanto 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 come disposto da provvedimenti 

nazionali e regionali. 

 
Luogo e data         Il MMG/PLS  
 
         Timbro e firma 
___________, __/__/____      ___________________ 
 
*non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo 
 
Nota: come indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020: il criterio per la fine isolamento “potrà 
essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato 
immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato) 
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Allegato 9 – Comunicazione INIZIO/FINE quarantena  

 (ai sensi dell’Articolo 1, comma 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020) 

 

Si informa che sulla base dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00065 del 5/11/2020 

BUR Lazio n. 134, NOME COGNOME ____________________________,                                          

Codice Fiscale ______________________________ è stato/a posto/a in quarantena in qualità di 

contatto stretto asintomatico, a partire dal giorno gg/mm/aaaa e a terminare presumibilmente, il giorno  

__/__/____. 

Sulla base delle disposizioni vigenti (Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020), 

può interrompere la quarantena e rientrare in comunità, in quanto: 

� NOME COGNOME _______________ha eseguito un tampone nasofaringeo in data gg/mm/aaaa 

risultato negativo, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il CASO. 

� NOME COGNOME _______________ non ha eseguito un tampone nasofaringeo e ha osservato i 

14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il CASO e riferisce / o il genitore riferisce se 

minore, che non sono comparsi sintomi durante il periodo di quarantena. 

(sezione da compilare alla fine del periodo di quarantena) 

 
 
Luogo e data         Il MMG/PLS (firma e timbro) 
 

______, __/__/____        ____________________ 
      


