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 CERTIFICAZIONI 

Che differenza c’è tra isolamento e quarantena? 
L’isolamento è la misura disposta per le persone positive al tampone. 
La quarantena è la misura disposta per le persone che sono contatti stretti di positivi.
Questi provvedimenti sono disposti dal SISP. 
Il MMG ha la possibilità di attivare l’isolamento fiduciario per i propri assistiti sintomatici e sospetti COVID (ai sensi dell’art. 2 dell’AIR COVID) in 
attesa dell’esito del tampone e per suoi i contatti stretti.

Posso predisporre certificazione INPS in entrambi i casi?
La certificazione INPS attesta la presenza di malattia, quindi può essere emessa in caso di documentata positività al tampone e/o presenza di 
sintomi. Può essere inoltre emessa in caso di provvedimento di isolamento/quarantena predisposto dall’autorità sanitaria. 
Ai sensi dell’AIR COVID, inoltre, è possibile rilasciare certificazione INPS, ma solo per i contatti stretti di persona risultate positive al tampone, ai 
sensi della Circolare del Ministero del 29.05.2020 e segnalati sulla piattaforma COVID, per i quali sarà rilasciato successivo provvedimento del SISP 
(vedi FIMMGTONOTIZIE n. 232).



 PIATTAFORMA 

In che modo possiamo inserire sulla piattaforma il risultato di un tampone eseguito privatamente da un nostro assistito?
Se tampone rapido (antigenico) POSITIVO:

1. Segnalazione al SISP scrivendo nelle note “Tampone Rapido Antigenico risultato positivo giorno xx/xx/2020” (il SISP richiederà la verifica 
con il test molecolare). ATTENZIONE il solo test rapido non consente di identificare come COVID positivo senza che ci sia conferma dal test 
molecolare. 

Se tampone molecolare POSITIVO:
1. Invito il paziente ad inviare il referto al SISP di riferimento (ad esempio per la Città di Torino gestionecovid@aslcittaditorino.it   )   unito ad un 

documento d’identità.
2. Segnalazione al SISP scrivendo nelle note “Tampone Molecolare effettuato presso Lab xxxxx risultato positivo giorno xx/xx/2020. 

In caso di risultato positivo al test sierologico, occorre segnalare i contatti stretti sulla piattaforma?
No, l’assistito deve prima essere sottoposto al tampone molecolare e solo in caso di positività sarà disposta la quarantena per i contatti stretti.

mailto:gestionecovid@aslcittaditorino.it


 GESTIONE CONTATTI
La Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 ha introdotto delle importanti novità sulla durata di isolamento/quarantena, come 
possono essere riassunte?



In estrema sintesi la durata dell’isolamento/quarantena è la seguente:
 Sintomatico positivo: 10 giorni dalla comparsa dei sintomi poi libero se tampone molecolare negativo e almeno 3 giorni asintomatico
 Asintomatico positivo: 10 giorni dall’esecuzione del test risultato positivo poi libero se tampone molecolare negativo 
 Sintomatico positivo a lungo termine: 21 giorni dall'inizio dei sintomi poi libero se almeno 7 giorni asintomatico (senza contare ageusia e 

anosmia)
 Positivo asintomatico a lungo termine: 21 giorni dall'esecuzione del primo tampone poi libero
 Contatto stretto: 14 giorni dall'esposizione poi libero, oppure 10 giorni poi libero se tampone negativo

I contatti di contatto sono sottoposti a quarantena?
No e inoltre NON sono da segnalare sulla piattaforma. Il contatto di contatto (indiretto) sarà da segnalare SOLO QUALORA il contatto stretto 
(diretto) presenti sintomi e faccia un tampone risultando questo POSITIVO.

I contatti stretti vengono sempre sottoposti a tampone?
Non necessariamente. Ci sono tre possibilità:

 La prima è che venga eseguito il tampone, e nel caso questi risulti negativo, trascorsi 10 giorni dal contatto, la quarantena termina. 
 La seconda è che il contatto stretto non sia chiamato dal SISP ad eseguire il tampone, e  dopo 14 giorni di quarantena (cioè dopo 14 giorni 

dall’ultimo contatto con la persona positiva) può ritenersi libero. 
 La terza è che sviluppi sintomi tali da trasformarlo in caso sospetto COVID: in questo caso verrà sottoposto a tampone

Se un contatto stretto esegue, anche privatamente, un tampone, qualora questo risulti negativo e sia rispettato il distacco abitativo, può uscire 
dalla quarantena?
No, ad oggi, si devono rispettare le indicazioni dell’ASL di appartenenza. La quarantena termina dal 10° giorno dall’ultimo contatto qualora non 
siano insorti sintomi ed il tampone risulti negativo. Il tampone può essere molecolare o antigenico. 

Il MMG può interrompere sulla piattaforma l’isolamento/quarantena in caso di tampone negativo?
L’isolamento/quarantena qualora disposto dal SISP non può essere interrotto dal MMG. La data di termine dell’isolamento fiduciario, qualora 
precedentemente inserito dallo stesso MMG, può essere rettificata sulla piattaforma.

Riferimenti: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null



 RIENTRO DALL’ESTERO

Riferimenti: DPCM 24 OTTOBRE 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf


 APP IMMUNI 

Nel caso mi telefoni un mio assistito che ha ricevuto un messaggio dalla APP IMMUNI di un avvenuto contatto, come mi devo comportare?

SE ASINTOMATICO:
Bisogna effettuare una segnalazione sulla piattaforma scrivendo nelle note “Notifica Contatto APP IMMUNI”. Il SISP valuterà il tipo di contatto 
(ricordiamoci che, basandosi su algoritmi matematici, l’APP potrebbe notificare anche i contatti NON stretti) e deciderà come procedere.

SE SINTOMATICO:
1. Bisogna effettuare una segnalazione sulla piattaforma scrivendo (oltre i sintomi) nelle note “Notifica Contatto APP IMMUNI”.
2. Certificazione INPS con i sintomi.

In questo caso, verrà predisposto un tampone e verrà trattato come “sintomatico sospetto”.

Nel caso un mio assistito, risultato positivo, mi informi di aver installato l’APP IMMUNI, cosa devo dirgli di fare? 
Di telefonare al call center del SISP e comunicare il n. OTP della propria APP. Sarà l’operatore sanitario del SISP, abilitato alla procedura, a 
prendere in carico la segnalazione.


