
CONTATTO CON POSITIVO E QUARANTENA 

 

La quarantena è la restrizione dei movimenti e la separazione di persone che non sono ammalate ma che 

potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa e che potrebbero 

trasmetterla da asintomatici. La quarantena è una misura di sanità pubblica disposta dall'autorità sanitaria 

ovvero dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Asl (SISP), oppure indicata dal Medico curante (Medico di 

Medicina Generale o Pediatra). 

Se hai avuto un contatto stretto con un positivo, sei ASINTOMATICO e rientri in queste categorie:  

1. Vaccinato con 3° dose  

2. 2° dose da meno di 120 giorni  

3. Guarito/a da meno di 120 giorni  

 Non è prevista la Quarantena. Per le persone contatto stretto di caso confermato non verranno 

 sottoposte a quarantena ma si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le 

 mascherine FFP2 almeno fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo 

 al COVID-19 e l’obbligo di eseguire un tampone alla prima comparsa di sintomi e e se il primo 

 tampone in presenza di sintomi fosse negativo va ripetuto al 5° giorno dall’esposizione. 

Se hai avuto un contatto stretto con un positivo, sei ASINTOMATICO e NON rientri nelle categorie di cui 

sopra:  

 È prevista la misura di quarantena di giorni 5 con obbligo di un test molecolare o antigenico 

 negativo al termine del periodo indicato. Il tampone può essere effettuato, se contattato e gestito  

 dalla ASL, c/o i punti prelievo  della ASL può essere eseguito nei laboratori accreditati o in farmacia 

 o dai proprio Medico o Pediatri. 

Se hai avuto un contatto stretto con un positivo, sei SINTOMATICO e NON rientri nelle categorie di cui 

sopra va eseguito  il tampone subito. 

I risultati devono obbligatoriamente essere caricati dagli operatori esecutori del tampone sulla piattaforma 

regionale http://primocontattocovid.atssardegna.it  

Nel caso della quarantena l’esito negativo del TEST nelle tempistiche suddette sancisce la fine della misura 

di quarantena senza ulteriore necessità di comunicazione. 


