TAMPONI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
A CHI SONO DEDICATI E DOVE FARLI

Nella tabella che segue sono dettagliate le circostanze che comportano il diritto all’OFFERTA GRATUITA, cioè garantita attraverso il Servizio
Sanitario Regionale, di tamponi antigenici o molecolari, le modalità da seguire e le sedi dove potersi sottoporre al test.

TAMPONE

DI DIAGNOSI

CHI

CASO SOSPETTO di
COVID-19

QUANDO

COME

in presenza di
sintomatologia suggestiva

DOVE

DOCUMENTAZIONE
da produrre al
Punto Tampone

rivolgersi al proprio
MEDICO O PEDIATRA, che
può
EFFETTUARE il tampone

nello studio o secondo
l’organizzazione del
Medico/Pediatra

PRENOTARE il tampone
CON APPUNTAMENTO
sull’agenda di uno dei
centri del territorio

punto tampone di
prenotazione, nel
giorno e orario stabiliti

PRESCRIVERE il tampone
con ricetta SENZA
APPUNTAMENTO

PUNTO TAMPONE

www.ats-milano.it

(vedi tabella elenco
punti tampone)

//

//

RICETTA del
Medico / Pediatra

DI FINE
ISOLAMENTO
(GUARIGIONE)

CASO
CONFERMATO di
COVID-19 (persona
positiva)

dopo almeno 7 GIORNI
dalla data del tampone
positivo se vaccinato con 3
dosi o con ciclo
completato da meno di
120 giorni
dopo almeno 10 GIORNI
dalla data del tampone
positivo se non vaccinato
o vaccinato con ciclo
completato da più di 120
giorni

CON APPUNTAMENTO
prenotato in agenda dal
proprio MEDICO /
PEDIATRA

punto tampone di
prenotazione, nel
giorno e orario stabiliti

SENZA APPUNTAMENTO
presso uno dei punti
tampone del territorio

PUNTO TAMPONE

SENZA APPUNTAMENTO
in farmacia

FARMACIA

(vedi tabella elenco
punti tampone)

//

DISPOSIZIONE DI
ISOLAMENTO
ricevuta da ATS

un tampone negativo fatto
prima di queste
tempistiche NON
interrompe il periodo di
isolamento
DI FINE
QUARANTENA

CONTATTO DI
CASO*

dopo almeno 5 GIORNI
dalla data di inizio
quarantena se vaccinato
con ciclo primario
completato da più di 120
giorni (e con green pass in
corso di validità)

consulta elenco
farmacie al link
https://www.farmaciaaperta.eu/

DISPOSIZIONE DI
QUARANTENA
ricevuta da ATS

dopo almeno 10 GIORNI
dalla data di inizio
quarantena se non
vaccinato o con ciclo
vaccinale primario
completato da meno di 14
giorni**
un tampone negativo fatto
prima delle tempistiche
indicate NON interrompe
la quarantena
DI FINE
QUARANTENA
ESTERO

RIENTRI da PAESE
ESTERO con
obbligo di
quarantena

secondo disposizioni
ministeriali

SENZA APPUNTAMENTO
in farmacia o presso uno
dei punti tampone del
territorio

FARMACIA
Consulta elenco
farmacie al link
https://www.farmaciaaperta.eu/

DISPOSIZIONE DI
QUARANTENA
ricevuto da ATS

* NOTA BENE: la misura della QUARANTENA NON SI APPLICA ai contatti vaccinati con 3 dosi o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 120 giorni o che siano guarite da meno di 120 giorni dall’infezione da SARS-CoV-2.
È fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al
giorno 5.
È prevista l’effettuazione di un tampone (antigenico o molecolare) alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
dall’ultimo contatto con il positivo.
** nel caso insorgano sintomi durante la quarantena o il periodo di auto- sorveglianza è necessario eseguire un tampone (vedi la voce “tampone di
diagnosi”

