
Esito negativo

Non si applica alcuna 

restrizione

dopo isolamento  di 7 giorni se dose booster

o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 

giorni o  guarito da COVID19 da meno di 120 giorni

dopo isolamento di 10 giorni per persone 

non vaccinate, vaccinate con 2 dosi da più di 

120 giorni,   che non hanno completato il 

ciclo vaccinale primario o hanno completato 

il ciclo vaccinale primario da meno di 14 

giorni

chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone 

che sono vaccinate con almeno

due dosi da più di 120 giorni
chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle 

persone non vaccinate o che non hanno 

completato il ciclo vaccinale primario o 

hanno completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni

Esito negativo

A seguito della registrazione dell’esito negativo del 

test sul Portale Farmacie, è rilasciato al cittadino - 

in modalità automatica, entro 48 ore - il dispositivo 

aziendale (referto) di chiusura del caso con 

conseguente riattivazione del Green pass

chiusura dopo 7 giorni di isolamento 

qualora* la persona sia stata vaccinata con 

dose booster o abbia eseguito  ciclo 

vaccinale primario eseguito da meno di 120 

giorni o  sia guarito da COVID19 da meno di 

120 giorni

chiusura dopo 10 giorni di 

isolamento per persone 

non vaccinate, vaccinate 

con 2 dosi da più di 120 

giorni,   che non hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario o hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario da meno 

di 14 giorni

* i casi di  quarantena per persone 

asintomatiche che hanno ricevuto la dose 

booster non sarebbe prevista, pertanto non 

dovrebbe comparire come caso al punto B 

che in casi di positività a fine quarantena 

prevede altri 7 giorni di isolamento

PERSONE/ CASISTICHE CHE POSSONO ESEGUIRE IL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA UNICAMENTE SENZA SINTOMI 

DA COVID-19 

PERSONE ASINTOMATICHE CHE HANNO ESEGUITO LA DOSE BOOSTER O HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 

PRIMARIO DA MENO DI 120 GIORNI O SONO GUARITE DA COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

AUTO-SORVEGLIANZA DI 5 GIORNI (auto-monitoraggio quotidiano di temperatura e di eventuali sintomi sospetti) SENZA 

ESECUZIONE TAMPONE AL TERMINE DEI 5 GIORNI 

PERSONE IN QUARANTENA  che sono vaccinate con almeno due dosi da più di 4 mesi o  non vaccinate o che non hanno 

completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

Esito positivo

Qualora l’esito del test di cui sopra sia risultato positivo la farmacia potrà 

già provvedere a prendere appuntamento per l’esecuzione del test di 

chiusura

A) SCREENING

B) PERSONA ASINTOMATICA, IN QUARANTENA, CHE ABBIA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN CASO COVID-19

Esito positivo

 presa in carico da parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica ai fini dell’applicazione delle misure di 

prevenzione della diffusione del contagio e di chiusura del caso di cui al successivo punto B.

La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l’esecuzione del test di chiusura  

interpellando il cittadino rispetto alla situazione vaccinale. 

Il test potrà essere eseguito in farmacia unicamente 
se la persona non avrà manifestato sintomi o non 
manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso 
contrario l’appuntamento dovrà essere disdetto 

Il test potrà essere eseguito in 
farmacia unicamente se la persona 
non avrà manifestato sintomi o non 
manifesta sintomi da almeno tre 
giorni; in caso contrario 
l’appuntamento dovrà essere 
disdetto 


