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Riportiamo di seguito il riassunto delle norme vigenti, stabilite dal Consiglio dei Ministri 
mediante decreto del 29 Dicembre 2021, riguardanti le quarantene (a seguito di contatto con 
soggetto risultato positivo al COVID-19) e gli isolamenti (a seguito a infezione da COVID-19).

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 29 DICEMBRE 2021
Quarantene
Non sussiste obbligo di quarantena precauzionale a tutti coloro che abbiamo avuto 
contatti stretti con pazienti positivi al COVID-19 se in possesso di dose booster o 
completato il ciclo vaccinale / guarite dal COVID-19 nei 120 giorni all'esposizione. Tali 
soggetti hanno però l'obbligo di indossare mascherina FFP2 e entrano in un periodo di 
auto-sorveglianza di 10 giorni, che si conclude con un referto negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare. In caso di manifestazione di sintomi, questi soggetti, dal 
quinto giorno dall'ultima esposizione, dovranno effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare per rilevare un eventuale contagio.

Tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale / sono guariti dal COVID-19 da più 
di 120 giorni e sono venuti a contatto con pazienti risultati positivi, dovranno sottoporsi 
alla quarantena precauzionale che si concluderà dopo 5 giorni a seguito di un test 
antigenico rapido o molecolare con referto negativo.

Per i soggetti non vaccinati o non in possesso di Green Pass Rafforzato valido (ciclo 
vaccinale non completato con prima dose effettuata da meno di 14 giorni oppure ciclo 
vaccinale completato da più di 270 giorni) è obbligatorio sottoporsi a quarantena di 10 
giorni, con referto negativo di  un test antigenico rapido o molecolare al decimo 
giorno.

Isolamento
Soggetti con Terza dose, Ciclo Vaccinale completato da meno di 120 giorni
Per i soggetti positivi-asintomatici in possesso di dose booster o che hanno completato 
il ciclo vaccinale / sono guariti dal COVID-19 da non più di 120 giorni, è obbligatorio 
sottoporsi a un isolamento di 7 giorni che si deve concludere con l'esecuzione di un test 
antigenico rapido o molecolare negativo. In caso di comparsa di sintomi, il test andrà 
eseguito dopo 3 giorni dalla scomparsa dei medesimi; nel caso il test risultasse 
nuovamente positivo, il soggetto dovrà attendere 7 giorni per di eseguire un ulteriore 
test.



Soggetto non vaccinato o con Ciclo Vaccinale completato / Guarito da COVID-19 
da più di 120 giorni.

Per i soggetti non vaccinati o con Ciclo Vaccinale completato / Guariti da COVID-19 da 
più di 120 giorni, è obbligatorio sottoporsi a 10 giorni di isolamento, che si devono 
concludere con l'esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare negativo. In caso 
di comparsa di sintomi, il test andrà eseguito dopo 3 giorni dalla scomparsa dei 
medesimi; nel caso il test risultasse nuovamente positivo, il soggetto dovrà attendere 7 
giorni per di eseguire un ulteriore test.

In ogni caso, al fine di concludere periodi di isolamento e quarantena è necessario un 
referto negativo prodotti da un test antigenico rapido o molecolare effettuato presso 
ASL, medico di medicina generale / pediatra di libera scelta, laboratori privati 
accreditati e farmacie abilitate (aggiornamento del 8 Gennaio 2022, Ordinanza Regione
Liguria 1-2022).

 

GREEN PASS RAFFORZATO
Il Green Pass Rafforzato viene attribuito a tutti coloro che:

• Hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;
• Sono guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni;
• Hanno effettuato il richiamo alla vaccinazione anti-COVID-19 (dose booster / richiamo);

Si ricorda che la guarigione da COVID-19 ha validità di “completamento ciclo vaccinale” / “dose 
booster”, a seconda dei casi, e che ha validità di 6 mesi.
Il Green Pass da vaccinazione, fino a fine Gennaio 2022 ha validità di 9 mesi; a partire dal 1° Febbraio 
2022 la scadenza viene anticipata a 6 mesi.
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