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Bussana, 12/01/2022 
 
 
Ai MMG e PLS 
 
A tutto il personale 
Unità Contact Tracing 

 
 
 
Oggetto: gestione contatto stretto convivente di caso positivo. 
 
 
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 per consentire l’uniforme 
gestione delle misure di sorveglianza relative ai contatti conviventi, si forniscono i seguenti 
chiarimenti. 
 
I contatti stretti conviventi di età inferiore ai 14 anni, se vivono con un solo genitore/tutore, 
per i quali si presume non sia possibile l'autoisolamento del caso positivo (e viceversa), sono 
tenuti a mantenere lo stato di quarantena, a decorrere dalla negativizzazione del caso positivo, 
per ulteriori giorni pari a: 

–  10 per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (ricevuta una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

–  5 per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 
120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass. 

–  Autosorveglianza per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti 
da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

Regole di autosorveglianza: è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dalla negativizzazione del caso positivo 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
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ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

Se, invece, i contatti stretti di età inferiore ai 14 anni convivono con due genitori/tutori, dei quali 
solo uno è positivo valgono le stesse regole previste per gli over14.  
 
Nello specifico: 

–  Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
quarantena prevista nella durata di 10 giorni a decorrere dall’ultima esposizione al 
caso (negativizzazione del caso positivo), al termine del quale periodo risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

 
–  Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
quarantena di 5 giorni, dall’ultima esposizione al caso relativo al caso positivo, purché 
al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato ne-
gativo; 

 
–   Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da 
SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: 

 non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il 
periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati po-
sitivi al Covid 19. 

La data di ultima esposizione al caso coincide con: 
- la data di autoisolamento, ove si sia prodotta la dichiarazione di autoisolamento inviata 
alla seguente mail: autoisolamento.covid@asl1.liguria.it; 

oppure con 
- La data di negativizzazione del caso positivo con cui il contatto convive. 

 
 


