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AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI 
QUARANTENA E ISOLAMENTO IN 

SEGUITO ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO 
GLOBALE DELLA NUOVA VARIANTE 

VOC SARS-COV-2 OMICRON  
 

 

 

 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari in materia, si informa 

che il Ministero della Salute, in considerazione del D.L. 229/2021 

“Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del 

COVID-19” e del parere del CTS del 29 dicembre 2021, ha adottato 

la circolare n. 60136 del 30/12/2021, recante “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”. 

 

Si rimanda alla lettura integrale della circolare e si propone qui di 

seguito uno schema riassuntivo. 

 

 

Cordiali saluti 
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Orari di apertura al pubblico:  
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QUARANTENA NON VACCINATI O VACCINAZIONE NON COMPLETA O EFFETTUATA DA MENO DI 14 GG.  

 ASINTOMATICI 

ALTO RISCHIO (contatti stretti) 

 

BASSO RISCHIO 

Quarantena di 10 gg. con test finale 

molecolare o antigenico negativo 

 

 Se indossata sempre mascherina 

(chirurgica o FFP2) NO QUARANTENA 

 Se non indossata la mascherina è 

OBBLIGATORIA sorveglianza passiva 

 

 

 

QUARANTENA VACCINATI da piu’ di 120 giorni con Green Pass valido - ASINTOMATICI 

ALTO RISCHIO (contatti stretti) 

 

BASSO RISCHIO 

Quarantena di 5 gg. con test finale molecolare o 

antigenico 

 

 Se indossata sempre mascherina 

(chirurgica o FFP2) NO QUARANTENA 

 Se non indossata la mascherina è 

OBBLIGATORIA sorveglianza passiva 

 

 

 

QUARANTENA VACCINATI da meno di 120 giorni o con TERZA DOSE o GUARIGIONE (da <4 mesi) 

ASINTOMATICI 

ALTO RISCHIO (contatti stretti) 

 

BASSO RISCHIO 

No quarantena, autosorveglianza per 5 gg. – 

obbligo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’esposizione (*) 

 Se indossata sempre mascherina 

(chirurgica o FFP2) NO QUARANTENA 

 Se non indossata la mascherina è 

OBBLIGATORIA sorveglianza passiva 

 

(*) Si sottolinea che 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 (negativi), 

anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 

Covid 19. 

 

 

 

QUARANTENA OPERATORI SANITARI 

ALTO RISCHIO (contatti stretti) 

 

BASSO RISCHIO 

NO QUARANTENA- SOLO TAMPONI SU BASE 

GIORNALIERA FINO AL 5° GIORNO  

 Se indossata sempre mascherina 

(chirurgica o FFP2) NO QUARANTENA 

 Se non indossata la mascherina è 

OBBLIGATORIA sorveglianza passiva 
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ISOLAMENTO POSITIVI 

 

POSITIVI ASINTOMATICI VACCINATI DA <120 GG 

O CON TERZA DOSE BOOSTER 

POSITIVI (tutti gli altri casi) 

Isolamento di 7 gg. PURCHE’ SEMPRE 

ASINTOMATICI  o asintomatici da almeno 3 gg. 

con test finale molecolare o antigenico  

Isolamento di 10 gg. con test finale molecolare 

o antigenico, dopo almeno 3 gg. senza sintomi 

 

Aggiornamento 30/12/2021 Min.Salute 

 

 

 

 

 

 

 ULTIMA ORA 

Protocollo di Intesa per la somministrazione  di test antigenici rapidi a prezzi calmierati:  

effettuazione dei test a soggetti che hanno avuto contatto con persone positive al Covid-19.  

 

Si informa che, alla luce della nuova normativa sulla quarantena, con nota del 30 dicembre 2021 n. 

69100, il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di Federfarma, Assofarm e Farmacieunite di 

eliminare, dall’allegato 2 (Misure di sicurezza) del Protocollo di intesa del 5 agosto 2021, relativo alla 

somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, le parole “non deve avere avuto, negli ultimi 

10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19”.  

 

Pertanto, è possibile effettuare in farmacia test antigenici rapidi anche al cittadino che abbia avuto 

contatti stretti con persone affette da Covid-19, purché lo stesso non manifesti sintomi respiratori o non 

abbia una temperatura superiore ai 37,5° C.  

 

Al riguardo, il Ministero ha infatti precisato che le ulteriori prescrizioni riguardanti soggetti sintomatici 

non possono essere espunte, in quanto si tratta di misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini. 


