
FAQ APSS

Quanto dura la quarantena dei conviventi di caso positivo? 
La quarantena dei contatti stretti segue le tempistiche dell'isolamento del positivo convivente. 

Chi mi fa il certificato di malattia per il lavoro?
Il medico di medicina generale.

Sono in quarantena in attesa del tampone, come posso fare con il lavoro?
Può chiedere al suo medico il certificato di malattia, in attesa di essere preso in carico dalla 
Centrale covid, che le fornirà il certificato di isolamento/quarantena. Sarà sua cura comunicarlo 
successivamente all’INPS.

Ho avuto contatti con un positivo ma nessuno mi ha ancora contattato nell’ambito del 
indagine epidemiologica.
La definizione di contatto stretto spetta all’autorità sanitaria. Se dall’attività di contact tracing lei 
risulterà essere un contatto stretto di un positivo, sarà la centrale covid a contattarla e ad indicarle 
l’eventualità di una quarantena.

Sono in isolamento perché positivo e ho effettuato il tampone di guarigione con esito 
negativo. Cosa devo fare?
Deve attendere la chiamata degli operatori della centrale covid Apss (che arriverà entro il giorno 
successivo). Fino a quel momento è valido il certificato di isolamento in essere.

-> Sono in quarantena perché contatto di un caso positivo non convivente e sono in attesa 
dell’esito del tampone.
Se l’esito del tampone è negativo può considerarsi libero senza ulteriori comunicazioni 
dall’Azienda Sanitaria. Se positivo deve mettersi in isolamento e attendere la chiamata della 
centrale Covid che le fornirà il certificato di isolamento, le darà tutte le indicazioni del caso, 
effettuerà il tracciamento dei suoi contatti stretti e le fisserà l’appuntamento per il tampone di 
guarigione.

-> Sono contatto stretto di un soggetto positivo che non è mio convivente, posso uscire 
prima del termine della quarantena?
No, è necessario osservare il periodo di quarantena   e sarà chiamato per programmare un 
tampone antigenico rapido di fine quarantena.

Sono risultato negativo ma i miei familiari conviventi sono ancora positivi, posso uscire 
dall’isolamento?
No,  perché il nucleo familiare viene valutato come se fosse un singolo individuo poiché sono 
considerati tutti contatti stretti. Solo al momento della guarigione di tutti i conviventi si potrà 
concludere il periodo di isolamento.

Ho un convivente positivo ma io sono risultato negativo, posso finire l’isolamento?
No, perché il nucleo familiare viene valutato come se fosse un singolo individuo poiché sono 
considerati tutti contatti stretti. Solo al momento della guarigione di tutti i conviventi si potrà 
concludere il periodo di isolamento.

Sono in attesa del risultato del tampone di guarigione ma il mio certificato di isolamento è 
in scadenza. Cosa devo fare?
Sarà contattato dalla centrale covid per un prolungamento del certificato di isolamento. 

Sono risultato positivo al tampone mentre ero in vacanza a casa di parenti in Trentino. 
Posso rientrare a casa e fare l’isolamento lì?
In via del tutto eccezionale si può trasferire l’isolamento presso un nuovo indirizzo dopo aver 
contattato la centrale covid per una valutazione del caso. Naturalmente lo spostamento al nuovo 
indirizzo deve avvenire con mezzo privato e senza avere contatti con altre persone. 
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