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DEFINIZIONE DEL TERMINE “CONTATTO” 
(vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le 
indicazioni dell’ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie) 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta 
ad un caso probabile o confermato COVID-19.

 

La ricerca epidemiologica dei contatti è abitualmente 
effettuata verificando quelli avvenuti nelle ultime 48 ore 
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Contatto stretto ad alto rischio
Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell’ECDC-Centro Europeo 
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)  

•una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 
(per esempio la stretta di mano); 


•una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 


•una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID- 19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 


•una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di 
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri in assenza di 
DPI idonei. 
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Contatto stretto a basso rischio
Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell’ECDC-Centro Europeo 
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)  

• 	una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 


• 	una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 


• 	tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad 
eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso 
COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 
il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; 


• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati. 
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DL 229/21
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di  sorveglianza 
sanitaria. (21G00258) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 

“Quarantena precauzionale “ art.1 *** 
In caso di contatto stretto, “coloro che, nei 120 giorni dal completamento 
del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla 
somministrazione della dose di richiamo…e' fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al COVID-19 …
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Contatto stretto, in caso comparsa sintomi nel soggetto in quarantena

alla prima comparsa dei sintomi un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2  e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto stretto


“Quarantena precauzionale “ art.1 ***
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“Quarantena precauzionale “ art.1 ***

*** “La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle 
persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla 
data di entrata in vigore del presente decreto”


= si modificano le norme anche per chi sia 
già in quarantena in questi giorni 
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Cessazione quarantena , autosorveglianza

“La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza 
di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche 
presso centri privati a cio' abilitati. 

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al 
dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito 
negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-
sorveglianza.» 

“Quarantena precauzionale “ art.1 
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Efficacia vaccini con variante Omicron

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che 
la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della 
trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due 
dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli 
comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti 
della malattia grave (5, 6).  

5 Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 
2021.12.14.21267615; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615 
6 Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease 
of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.  
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Efficacia vaccini con variante Omicron

“è opportuno promuovere la somministrazione 

della terza dose di richiamo (“booster”) “ 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Contatto stretto ad alto rischio
Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell’ECDC-Centro Europeo 
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)  

•una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 
(per esempio la stretta di mano); 


•una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 


•una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID- 19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 


•una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di 
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri in assenza di 
DPI idonei. 
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni  
quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo  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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di 
validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha 
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo;  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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 	 Soggetti asintomatici che: 


abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

NON SI APPLICA LA QUARANTENA .  
OBBLIGO FFP2 PER ALMENO 10 GG DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE  

AUTOSORVEGLIANZA SU SINTOMI TERMINA AL 5 GIORNO SE ASINTOMATICI 
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 	 Soggetti asintomatici che: 


abbiano ricevuto la dose booster, oppure  abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 
120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti,  

NON SI APPLICA LA QUARANTENA   
OBBLIGO FFP2 PER ALMENO 10 GG DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE  

AUTOSORVEGLIANZA SU SINTOMI : SE COMPAIONO SINTOMI FARE TEST ANTIGENICO O 
MOLECOLARE E , SE ANCORA SINTOMATICI, RIPETERLO A 5 GG DALL’ULTIMO CONTATTO 

CON UN POSITIVO
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base 
giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto 
con un soggetto contagiato  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Contatto stretto a basso rischio
Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell’ECDC-Centro Europeo 
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)  

• 	una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 


• 	una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 


• 	tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad 
eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso 
COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 
il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; 


• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati. 
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Circolare min salute 30 dic 21 84773_1
Quarantena , rischio e modalità applicazione
CONTATTI A BASSO RISCHIO 
qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2,

• non è necessaria quarantena

• dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie 


se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina,  
• tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. (indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. 
alla prima comparsa dei sintomi un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2  e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto)
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art.2 Isolamento

(SOLO PER ) “…soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose 
booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

1. …sempre stati asintomatici 

2. … o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di 

tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 


l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni  
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Buon 2022 da AIOLP


