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TRACCIAMENTO/QUARANTENA 

Contact tracing  

Contact tracing (link Ministero) 

Sono risultato positivo al tampone ma non mi ha ancora 
contattato nessuno per dirmi cosa fare? 
 

I tempi di chiamata dipendono molto dall’andamento del contagio e dai numeri dei tamponi positivi 

giornalieri. Se è risultato positivo la invitiamo a seguire le prime istruzioni che avrà avuto modo di 

leggere nel referto del suo tampone positivo. Con alta probabilità a stretto giro riceverà una chiamata 

telefonica automatica, le chiediamo di rispondere alle domande che le saranno rivolte. Mentre attende 

di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione, dal suo medico curante o da operatori lei può già 

collaborare con l’Autorità sanitaria, preparando un elenco dei contatti stretti 

 

Test diagnostici  
 

Test diagnostici  (link Ministero) 

 

Percorso diagnostico 
 

Dove posso vedere il referto del tampone? 
 

Se ha effettuato un test molecolare richiesto o organizzato dall’Asur nel momento in cui ha fatto il 

tampone gli dovrebbe essere stato comunicato un link e una password per accedere all’esito dell’esame. 

Il risultato del tampone è visibile nel sito Portale Sanità della regione Marche –  

sezione “Consultazione Esami di Laboratorio online” all’indirizzo 

https://fse.sanita.marche.it/web/portal/prestazioni-sanitarie-online inserendo le credenziali di accesso 

fornite al momento dell’esecuzione del test.  

Trascorsi dieci giorni dall’effettuazione del tampone il referto sarà unicamente visibile sul proprio 

Fascicolo Sanitario Elettronico. Per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico può chiedere al suo 

medico curante.  

 

Posso scegliere di fare un tampone rapido antigenico invece 
del tampone molecolare? 
 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#18
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#18
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#7


E’ il suo medico di medicina generale a indicare il test da effettuare. 

 

Cos’è un test sierologico?  
 

ll test sierologico si effettua con un prelievo del sangue e rileva la presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-

2 che il nostro organismo produce se entra in contatto con il Covid-19 (le immunoglobuline IgM e IgG) e 

che ci raccontano la storia dell’infezione: se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Non è un 

esame con cui può essere fatta diagnosi di Covid-19. Non è un esame necessario per decidere se 

vaccinarsi o no con vaccino anti-covid-19. 

N.B. Non è un esame con cui può essere fatta diagnosi di Covid-19 

 

Posso prenotare un tampone da solo? 
 

Se ha dei sintomi riconducibili al Covid o ha avuto dei contatti con positivi, deve contattare il suo medico 

di medicina generale o il pediatra di libera scelta di suo figlio, che valuterà la sua situazione ed 

eventualmente le prescriverà un tampone nasofaringeo. 

Se, per altri motivi (ad es. viaggi), ha bisogno di fare un tampone molecolare può fare riferimento alle 

strutture e ai professionisti privati che fanno l'esame a pagamento. 

 

Quando si decide se far fare un tampone ad un cittadino? 
 

Il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta può richiedere un tampone nel caso insorgano 

dei sintomi sospetti per covid.  I tamponi vengono anche effettuati se si è contatti stretti di un caso 

confermato di Covid-19. Qualora dalle indagini del Dipartimento di Prevenzione una persona fosse 

riconosciuta come contatto stretto sarebbe posta in quarantena e al termine della quarantena potrebbe 

essere organizzato il tampone.  

 

Sono curioso di sapere se sono stato contagiato. Posso 
chiedere di fare un tampone? 
 

Sì ma in questo caso il medico di medicina generale prescriverà un tampone che potrà essere fatto a 

pagamento nei laboratori privati autorizzati ad eseguire il tampone molecolare.  

 

Quanto devo aspettare prima di avere l’esito del tampone 
molecolare? 
 

Generalmente 24/48 ore. Al momento i tempi di refertazione per i tamponi non prioritari si aggirano 

sulle 24/72 ore. Tempi di refertazione più lunghi potrebbero essere la conseguenza di problemi di 



laboratorio che talvolta possono verificarsi, ad esempio l’assenza temporanea di reagenti o la rottura di 

un macchinario di laboratorio.  

 

Devo stare in isolamento in attesa dell’esito del tampone? 
 

In presenza di sintomi deve rimanere in isolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Nel caso dei tamponi effettuati alla fine della quarantena è buona norma rimanere in isolamento fino 

all’esito del tampone.  

Nel caso dei tamponi effettuati al rientro dall’estero l’isolamento fiduciario va rispettato fino alla 

effettuazione del tampone, se richiesto dalla normativa.  

Se invece il tampone è stato fatto per finalità di screening (ad esempio per effettuare un intervento 

chirurgico) non è necessario rimanere in isolamento. 

 

DRIVE THROUGH 

Cosa sono i Diagnostic Drive Through (DDT)? 
 

I drive through sono dei punti sul territorio raggiungibili in auto dove è possibile effettuare – su 

appuntamento dato dai Dipartimento di Prevenzione e/o dal medico di medicina generale - un tampone 

nasofaringeo senza scendere dalla macchina.  

 

Come funziona l’accesso ai drive through? 
 

Un volta ricevute dall’Asur le indicazioni sulla data, l’ora e la sede del drive through bisogna presentarsi 

puntuali all’appuntamento, spegnere la macchina durante l’attesa, tenere a portata la tessera sanitaria 

e abbassare la mascherina sotto il naso al momento dell’effettuazione del tampone.  

Non è consentito l’accesso ai drive through per richiedere informazioni di qualsiasi tipo. 

Non è consentito l’accesso ai drive through senza aver ricevuto invito ad effettuare un tampone. 

 

Posso andare a piedi al drive through? 
No. L’accesso al drive è consentito sono in auto. 

 
 

SIGNIFICATO REFERTO / TEST DIAGNOSTICO  
 

Cosa vuol dire l’indicazione NON RILEVABILE sul referto del 
tampone? 
 



Significa che non è stata rilevata la presenza del virus SARS-CoV-2 tramite analisi molecolare e quindi 

che l’esito del tampone è NEGATIVO. 

 

Se il tampone risulta negativo posso tornare a fare la vita di 
sempre? 

 

Sì, nel rispetto naturalmente delle misure anti contagio (utilizzo della mascherina, lavaggio frequente 

delle mani, distanziamento sociale) È utile comunque ricordare che qualsiasi test fatto dalle persone 

entrate in contatto con un positivo possono dare dei falsi negativi (in assenza di sintomi). 

NB Chi è in quarantena e si fosse sottoposto immediatamente ad un tampone con risultato negativo 

dovrebbe comunque rimanere in quarantena fino al termine della stessa.  

 

Se il tampone risulta positivo cosa devo fare? 
 

Deve mettersi in isolamento e seguire le brevi indicazioni per la gestione dell’isolamento allegate al 

referto del tampone positivo: né lei né i suoi familiari conviventi stretti potete andare a scuola, al lavoro 

o uscire dal domicilio. Si raccomanda in particolare di evitare contatti con persone anziane o con 

patologie croniche. Sarà contattato il prima possibile dal Dipartimento di Prevenzione che le fornirà il 

certificato di isolamento e trasmetterà materiale informativo per comprendere come dovrà comportarsi 

nel corso dell’isolamento domiciliare.  

L’autorità Sanitaria effettuerà le dovute indagini per definire elenco dei contatti stretti che saranno posti 

formalmente in quarantena (cosiddetto contact tracing).  

Per informazioni sulle condizioni cliniche ed eventuali terapie da seguire deve fare riferimento al suo 

medico. Infine, il suo domicilio sarà indicato alle forze dell’ordine e al Comune per la raccolta dei rifiuti. 

I tempi di chiamata da parte del Dipartimento di Prevenzione dipendono molto dall’andamento del 

contagio e dai numeri dei tamponi positivi giornalieri. 

 

Ho fatto il test antigenico privatamente ed è positivo, cosa 
devo fare? 

 

Deve comunicare l’esito positivo al suo medico di medicina generale per la prenotazione del tampone 

molecolare. Nel frattempo le raccomandiamo di isolarsi in attesa di effettuare il tampone di conferma. 

Nell’attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma può collaborare stilando elenco delle persone 

con cui ha avuto contatti stretti, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi (o 48 ore precedenti 

l’effettuazione del test antigenico qualora fosse asintomatico).  

Qualora si tratti di una persona che per vari motivi non ha un medico curante (o lo ha in una diversa 

regione) l’operatore del numero verde provvedera’ ad effettuare la segnalazione all’urp territorialmente 

competente rispetto al domicilio provvisorio della persona positiva. Poiché nelle giornate di sabato, 

domenica ed altri festivi l’urp potrebbe non essere presidiato, e’ opportuno che l’operatore del n verde 

contatti telefonicamente anche lo staff di back office. 



 

Ho effettuato privatamente un test sierologico e risulto 
avere anticorpi anti SARS CoV2. Non ho mai effettuato 
tamponi. Posso avere il certificato di Guarigione? 
 

La normativa tecnica emanata dal Ministero della Salute non considera il test sierologico come 

strumento per la diagnosi di malattia Covid 19, pertanto a seguito di test sierologico positivo non può 

essere rilasciato certificato di guarigione da COVID 19. 

Ciò comporta, tra l’altro, che a seguito di test sierologico – in assenza di tamponi molecolari effettuati 

che attestino il percorso di malattia e guarigione- non sarà rilasciato green pass. Il cittadino che si trova 

in queste condizioni potrà avere il green pass 

- sottoponendosi a vaccinazione (validità 9 mesi dal completamento del ciclo) 

- sottoponendosi a tampone antigenico o molecolare con risultato negativo (validità 48 ore) 

 
 

Vorrei sapere l’esito del tampone ma non mi è stato 
dato/ho perso le credenziali di accesso al referto online. 
 

Può chiedere l’esito al suo medico di medicina generale oppure può consultare il suo Fascicolo Sanitario 

Elettronico. 

 
 
 

Quarantena e isolamento 
 

(LINK Ministero)  Quarantena e isolamento 

 

Ho terminato la quarantena e vorrei un certificato che lo attestasse / il 
datore di lavoro mi chiede un certificato 
 

Le persone che secondo le norme, devono rispettare l’isolamento fiduciario (quarantena) ricevono una 

mail dal dipartimento di prevenzione (così come il proprio medico curante). In questa mail è indacata la 

data di inizio e di termine della quarantena. Non è prevista e quindi non viene rilasciata altra 

certificazione dal dipertimento di prevenzione dell’area vasta. 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#19


 VACCINAZIONE 

Vaccini anti Covid 19 
 
(LINK Ministero) Vaccini anti Covid 19 

 

I vaccini sono efficaci contro le varianti del nuovo 
coronavirus? 
 

I primi dati confermano che tutti i vaccini attualmente disponibili in Italia sono efficaci contro la variante 

Alfa del nuovo coronavirus (variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7). 

Vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione, che prevede la 

somministrazione di due dosi per il completamento del ciclo vaccinale, sono meno protetti contro 

l'infezione con la variante Delta rispetto all’infezione da altre varianti, indipendentemente dal tipo di 

vaccino somministrato. 

Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi 

equivalente a quella osservata contro la variante Alpha. 

Per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron, al momento non ci sono evidenze 

disponibili. Sono in corso studi virologici e studi di efficacia per valutare l’impatto della variante sulla 

protezione conferita dai vaccini. 

 

 

La dose di richiamo booster è indicata nelle persone che 
sono state vaccinate prima o dopo un’infezione da Sars-
CoV-2?  
 

Nelle persone vaccinate dopo un’infezione da SARS-CoV-2 (con una o due dosi, in base alle tempistiche 

e modalità raccomandate) o che hanno contratto l'infezione dopo un ciclo completo o dopo 14 giorni 

dalla somministrazione della prima dose, è indicata la  somministrazione di una dose di richiamo 

(booster) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo 

evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione). 

(Circolare Ministeriale n. 0056052-06/12/2021-DGPRE-DGPRE-P) 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84326&parte=1%20&serie=null


RIENTRI/SOGGIORNI 
 

Per tutte le informazioni riguardanti Rientri dall’estero e soggiorni si rimanda a quanto pubblicato sul 

sito Dell’ASUR, alla sezione dedicata del Ministero della Salute 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

e al portale del Ministero degli Esteri https://www.viaggiaresicuri.it/ 

 

 

Comunicazione al Dipartimento Rientro dall’estero per cittadini italiani 

Comunicazione al Dipartimento Soggiorno temporaneo nelle Marche cittadini stranieri 

Covid-19 Viaggiatori 

Viaggiare sicuri – normativa di riferimento per spostamenti 

 

GREEN PASS 
 

Per tutte le informazioni riguardanti il Green Pass si rimanda a quanto pubblicato sul sito dedicato del 

Governo https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Modalità di recupero Green Pass 

Green pass rafforzato 

Informazioni generali 

Persone vaccinate 

Vaccinati all'estero 

Persone guarite 

Viaggi 

Lavoro pubblico e privato 

Scuola e Università 

Strutture Sanitarie 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.viaggiaresicuri.it/
https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/
https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/
https://serviziweb.asur.marche.it/soggiorni/
https://serviziweb.asur.marche.it/soggiorni/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pvaccinate
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pvaccinatestero
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pguarite
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#viaggi
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#lavoro
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#scuolaeuni
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#strutturesanitarie


Esenzioni 

Privacy e sicurezza 

Come fare per 

VerificaC19 – Informazioni per gli operatori 

 

 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#privacyverifica
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#comefareper
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19

