Comune di Palmi
Provincia di Reggio Calabria

CHIARIMENTO IN MATERIA DI ISOLAMENTO,
QUARANTENA E/O AUTOSORVEGLIANZA
(Ordinanza sindacale nr.225 dell’08.01.2022, Circolare prot.60136 DGPRE-DGPRE-P del 30/12/2021 del
Ministero della Salute Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr.5 del 10.01.2022)

Come già indicato nell’Ordinanza sindacale nr.225 dell’08.01.2022 e con riferimento alla Circolare
prot.60136 DGPRE-DGPRE-P del 30/12/2021 del Ministero della Salute nonché all’Ordinanza
Regionale nr.5 del 10.01.2022 si ribadisce che i soggetti risultati POSITIVI all'infezione da SARSCoV2 a seguito di test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o
PCR) ovvero test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici), siano
essi eseguiti presso strutture pubbliche facenti capo al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. o presso
laboratori privati convenzionati e/o farmacie, DEVONO PERMANERE IN ISOLAMENTO
DOMICILIARE con divieto assoluto di contatti sociali e di spostamento, salvo diverse disposizioni
del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali e/o dell’USCA
territoriale. La negativizzazione del paziente positivo nei termini sopra indicati certificata/comunicata
all’esito dell’esecuzione di un test antigenico o molecolare negativo nei termini indicati nell’Ordinanza
sindacale e nella circolare ministeriale di riferimento (7 o 10 giorni a seconda che il soggetto abbia o
meno completato il ciclo vaccinale) ha valore di liberatoria ai fini della cessazione dell’isolamento
domiciliare. Il problema si era posto pervenivano numerose richieste da soggetti in isolamento a seguito
di positività i quali chiedevano come poter fare per eseguire il test antigenico e se potevano lasciare
l’isolamento per recarsi autonomamente presso le farmacie o i laboratori privati. A tal proposito occorre
evidenziare che ci si trova, come troppo frequentemente avviene, di fronte ad un vuoto normativo che
non era stato colmato neanche attraverso circolari esplicative, motivo per il quale occorreva arrivarci
per logica e confrontandosi con gli enti preposti (Unità di Crisi della Prefettura e Dipartimento di
Prevenzione) e, in ultimo, chiarito dalla Regione Calabria nella giornata di ieri. Il dato certo è che quella
dell’isolamento domiciliare è una misura sanitaria di tipo cautelare e pertanto il soggetto, come riporta
l’Ordinanza, ha il divieto assoluto di contatti sociali e di spostamento, salvo diverse disposizioni del
Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Ciò significa che se non vi è una disposizione scritta da parte
di quell’Ente nessun soggetto che si trova in isolamento può lasciare il proprio domicilio. Considerato
quindi che la normativa dice che la negativizzazione del paziente positivo, certificata all’esito
dell’esecuzione di un test antigenico o molecolare negativo, ha valore di liberatoria ai fini della
cessazione dell’isolamento domiciliare, è indubbio che il soggetto debba poter eseguire tale
accertamento. Ne consegue che, stando alle linee guida integrate dal provvedimento regionale sopra
citato, l’esecuzione dei test antigenici o molecolari atti a certificare l’avvenuta negativizzazione
dovrà avvenire prevalentemente presso il domicilio del soggetto in isolamento ovvero presso i
drive-in allestiti dall’USCA territoriale che provvederà ad invitare i pazienti a presentarsi in data
e orario convenuto. Tuttavia, ai soggetti positivi che si trovino in isolamento domiciliare e che
risultino asintomatici da almeno 3 (tre) giorni, è consentito richiedere volontariamente e a proprio
carico, l’esecuzione di un test antigenico rapido presso una struttura privata, alternativamente al
test effettuato dall’USCA. A tali soggetti (positivi asintomatici da almeno 3 giorni), decorso il
numero minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è
consentito lasciare il proprio domicilio per recarsi presso il laboratorio privato o la farmacia più
prossima al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato alla valutazione del termine delle
misure. Gli spostamenti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte
a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del
distanziamento, ecc.). Nessun positivo che abbia ancora dei sintomi è autorizzato a spostarsi dal
domicilio se non in presenza delle suddette condizioni. I soggetti positivi che dovessero essere
trovati in giro e non rientranti nelle suddette condizioni (es: fuori dai termini idonei per la

valutazione di fine misura, presso drive-in ma non presenti negli elenchi USCA, lontani dal luogo
di isolamento, in località e/o situazioni non compatibili con il loro status di soggetto sottoposto a
isolamento etc.) saranno passibili di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
N.B. Con l’Ordinanza Regionale si è stabilito che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test
antigenico positivo eseguito dai laboratori privati all’uopo abilitati e/o dalle farmacie rispondente alle
performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità
e compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), non necessiti di conferma con test
molecolare per la definizione di caso confermato COVID ma comporti direttamente l’isolamento del
soggetto.
Per quanto concerne i soggetti in QUARANTENA e/o AUTOSORVEGLIENZA (quindi parliamo
di soggetti non positivi e asintomatici contatti stretti del positivo e quindi considerati ad alto
rischio) non essendo isolati a seguito di accertata positività al virus, alla scadenza dei termini di legge,
possono recarsi autonomamente anche presso i laboratori privati o le farmacie per eseguire il tampone
antigenico e/o molecolare di controllo. Anche in questo caso evidentemente gli spostamenti dovranno
avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione del virus.
PER COMUNICAZIONI COVID-19 ED INFORMAZIONI
Dipartimento di PrevenzioneReggio Calabria:
medprevreggiocalabria.asprc@certificatamail.it oppure dipartimentoprevenzione@asprc.it tel.0965/347811 –
0965/347360 o USCA Taurianova - uscataurianova@asprc.it e tel.09666131
Unità di Crisi Prefettura UTG Reggio Calabria (per le quarantene ed isolamenti): contatticovidrc@gmail.com
tel. 0965.4111

Unità di Crisi Covid-19
Protezione Civile
Palmi

