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Oggetto: misure preventive per i casi di positività a tampone per la ricerca di Sars-Cov-2 e per 
i loro contatti 
 
 

Dato l'incremento del numero di nuovi casi di positività per Sars-Cov-2 diagnosticati nelle 
ultime settimane nella nostra Provincia e su tutto il territorio nazionale, si ricordano le misure 
attualmente vigenti per i casi COVID+ e per i loro contatti stretti, finalizzate alla tutela della salute 
pubblica. 
 

In base all'attuale normativa (Circolare Ministeriale n. 19680 del 30/03/2022) i casi positivi 
accertati con tampone antigenico o molecolare per la ricerca di Sars-Cov-2 (e come tali presi in carico 
dall'AUSL competente per territorio) sono tenuti al rispetto dell'isolamento presso la propria 
abitazione, per un tempo minimo di 7 o 10 giorni, variabile in base allo stato vaccinale e alle pregresse 
infezioni, che si concluderà con l’esito negativo di un tampone di guarigione. Nel caso di riscontro di 
positività persistente è prevista l'uscita dall'isolamento dopo aver completato un tempo massimo di 
21 giorni, purché il paziente sia asintomatico da almeno 7 giorni (positivi a lungo termine). In tutti i 
casi comunque al termine di tale periodo l'AUSL invia un'attestazione di conclusione del periodo di 
isolamento. 
 

Per i contatti stretti, invece, non è più prevista la misura della quarantena, sostituita dall' 
autosorveglianza, secondo le modalità descritte nella Circolare del 30/03/2022 "l'autosorveglianza 
consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare 
per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 
 

Alla luce di queste disposizioni, è quindi necessario che qualora il personale, che opera nelle 
strutture recettive del territorio, o gli ospiti delle strutture stesse presentino sintomi compatibili con 
infezione da Sars-Cov-2 contattino il medico curante, il quale provvederà a dare indicazioni e a 
prenotare loro un tampone. Per i non residenti, lavoratori stagionali non assistiti e turisti, è possibile 
rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale: 
 
 
 
 
 



Dipartimento di Sanità Pubblica 
Ambito di Rimini  
Via  Coriano  38 - 47900 Rimini 
 
 

 
Azienda USL della Romagna 
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna 
Partita IVA 02483810392      
 

 

 guardia medica (0541 787461 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 8.00 | sabato e prefestivi 
dalle 8.00 alle 8.00 del giorno successivo al festivo) 

 guardia turistica (800118009 dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì)  

Anche coloro che riscontrino una positività mediante l’esecuzione di tamponi 
autosomministrati devono tempestivamente mettersi in contatto con gli operatori sanitari del 
territorio, che provvederanno a fornire indicazioni per la conferma diagnostica. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio di Igiene Pubblica ai seguenti 
numeri telefonici: 

cell. 335 6424263 – 3397720079 

attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle 
8:00 alle 12:30. 

Distinti saluti 

 

 
       Il Direttore dell’UO Igiene e Sanità Pubblica 

        Dott. Franco Borgognoni 
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