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TAMPONI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

A CHI SONO DEDICATI E DOVE FARLI 
 

 

Nelle tabelle che seguono 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. 

Per i tamponi relativi alle scuole vedere pagine 6-7-8. 

 

TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI DIAGNOSI 

(Casi sintomatici) 

CASO SOSPETTO di 
COVID-19 

In tutti i contesti 
(compreso il 
CONTESTO 
SCOLASTICO*) 

in presenza di 
sintomatologia da 
COVID-19 che insorga in 
qualsiasi contesto (anche 
a scuola) 

Presso lo studio del proprio 
medico o pediatra (o 
secondo sua specifica 
organizzazione) 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra 

// 

CON PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE, 
nel giorno e orario stabiliti 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà alla 
prenotazione 

// 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone) 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

* Nota bene: non è più possibile accedere ai punti tampone con la modulistica e le auto dichiarazioni precedentemente previste per il mondo scolastico, ma è 
sempre necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. 
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TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI FINE 
ISOLAMENTO/ 
GUARIGIONE 

(Casi 
asintomatici da 
almeno 3 giorni) 

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 per le altre 
categorie 

i tamponi con risultato 
negativo effettuati 
prima di queste 
tempistiche NON 
interrompono il periodo 
di isolamento 

Presso lo studio del proprio 
medico o pediatra, o 
secondo sua specifica 
organizzazione 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra 

// 

CON PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE, 
nel giorno e orario stabiliti 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà alla 
prenotazione 

// 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
ISOLAMENTO ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
ISOLAMENTO 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
ISOLAMENTO ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
ISOLAMENTO 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME DOCUMENTAZIONE da 
produrre 

DI FINE 
QUARANTENA 

CONTATTO DI 
CASO** 

dopo almeno 5 GIORNI 
dalla data di inizio 
quarantena se vaccinato 
con ciclo primario da più 
di 120 giorni 

dopo almeno 10 GIORNI 
dalla data di inizio 
quarantena se non 
vaccinato, con solo 1 
dose o con ciclo 
vaccinale primario (2 
dosi) completato da 
meno di 14 giorni 

i tamponi con risultato 
negativo effettuati 
prima di queste 
tempistiche NON 
interrompono il periodo 
di isolamento 

Presso lo studio del proprio 
medico o pediatra, o 
secondo sua specifica 
organizzazione 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra 

// 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone) 

(NB: opzione suggerita 
soprattutto per i bambini 
molto piccoli, esempio 
frequentanti asilo nido) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

** NOTA BENE: la misura della QUARANTENA NON SI APPLICA ai contatti (fatto salvo i contatti scolastici di nido, infanzia e primaria) vaccinati con 3 dosi o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guariti da meno di 120 giorni dall’infezione da SARS-CoV-2. 
Nel caso insorgano sintomi durante la quarantena è necessario eseguire un tampone (vedi la voce “tampone di diagnosi”). 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI FINE 
QUARANTENA 
ESTERO 

RIENTRI da PAESE 
ESTERO con obbligo 
di quarantena 

secondo disposizioni 
Ministeriali 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

Nel caso insorgano sintomi durante la quarantena è necessario eseguire un tampone (vedi la voce “tampone di diagnosi”). 

 

 

 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

PER CITTADINI 
ESENTI DA 
VACCINO 

Cittadini 
impossibilitati ad 
effettuare il vaccino 
anti Covid-19 in 
possesso di 
certificazione di 
esenzione*** 

Al bisogno 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO la 
CERTIFICAZIONE DI 
ESENZIONE*** rilasciata dai 
Centri vaccinali 

CERTIFICAZIONE DI 
ESENZIONE 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone) 

PRESENTANDO la 
CERTIFICAZIONE DI 
ESENZIONE*** rilasciata dai 
Centri vaccinali 

CERTIFICAZIONE DI 
ESENZIONE 

*** Sono valide le sole certificazioni rilasciate da medici vaccinatori di cui alla circolare ministeriale n. 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P e registrate 
nell’applicativo regionale delle vaccinazioni Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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SETTING SCOLASTICO 

TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI FINE 
QUARANTENA 

compagni di classe 
CONTATTO DI 
CASO confermato 

dopo almeno 10 giorni 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 
**** 

(vedi elenco punti tampone 
“mondo scuola”) 

PRESENTANDO la 
DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA ricevuta da 
ATS 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

DISPOSIZIONE DI 
QUARANTENA 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

Presso lo studio del proprio 
pediatra, o secondo sua 
specifica 
organizzazione**** 

CONTATTANDO il proprio 
pediatra 

// 

**** Opzione suggerita soprattutto per i bambini molto piccoli (esempio frequentanti l’asilo nido). 

Nel caso insorgano sintomi durante la quarantena è necessario eseguire un tampone (vedi la voce “tampone di diagnosi”). 
I bambini della scuola primaria entrano in quarantena in caso di 2 o più compagni positivi in classe. Gli alunni della scuola secondaria entrano in quarantena in 
caso di 2 o più compagni positivi in classe solo qualora non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o lo abbiano concluso da più di 120 giorni, oppure siano 
guariti da più di 120 giorni e non abbiano ricevuto una dose di richiamo. 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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SETTING SCOLASTICO 

TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI SORVEGLIANZA 
CON TESTING 

(Solo SCUOLE 
PRIMARIE) 

compagni di classe 
o personale 
scolastico 
CONTATTO di 
CASO confermato 

Tampone a T0 - T5 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO il MODULO 
DI ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING rilasciato dalla 
scuola 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

MODULO DI 
ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone 
“mondo scuola”) 

PRESENTANDO il MODULO 
DI ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING rilasciato dalla 
scuola 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

MODULO DI 
ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

In caso di 2 o più compagni positivi in classe, il bambino entra in quarantena. 

 

 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/
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SETTING SCOLASTICO 

TAMPONE CHI QUANDO DOVE COME 
DOCUMENTAZIONE da 

produrre 

DI 
AUTOSORVEGLIANZA 

(Solo SCUOLE 
SECONDARIE) 

compagni di classe 
CONTATTO di 
CASO confermato 

dopo 5 giorni dal 
contatto 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso una FARMACIA 

(vedi elenco farmacie 
aderenti 
https://www.farmacia-
aperta.eu/) 

PRESENTANDO il MODULO 
DI ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING rilasciato dalla 
scuola 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

MODULO DI 
ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone 
“mondo scuola”) 

PRESENTANDO il MODULO 
DI ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING rilasciato dalla 
scuola 

oppure 

CONTATTANDO il proprio 
medico o pediatra, che 
provvederà al rilascio di 
apposita ricetta 
dematerializzata 

MODULO DI 
ATTESTAZIONE di 
SORVEGLIANZA CON 
TESTING 

oppure 

RICETTA 
DEMATERIALIZZATA 

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. 
In caso di 2 o più compagni positivi in classe l’alunno entra in quarantena qualora non abbia concluso il ciclo vaccinale primario o lo abbia concluso da più di 120 
giorni, oppure sia guarito da più di 120 giorni e non abbia ricevuto una dose di richiamo. 

https://www.farmacia-aperta.eu/
https://www.farmacia-aperta.eu/

