
FARMACIA CENTRALE
del Dr. Raffaele Papillo
19015 Levanto (SP) – Via Dante 2
Telefono: 0187 808346

Riportiamo  di  seguito  il  riassunto,  comunicato  dalla  Regione  Liguria  venerdì  7  Gennaio  2022,  e
aggiornamento del 8 Gennaio 2022, mediante canali telematici, dell'Ordinanza Regione Liguria 1/2022.

NUOVA ORDINANZA  : DA LUNEDÌ 10 GENNAIO IL TEST RAPIDO SARÀ 
VALIDO PER DIAGNOSI COVID E TERMINE QUARANTENA/ISOLAMENTO

 ❗ Da lunedì 10 gennaio 2022 entrerà in vigore l'ordinanza di Regione Liguria che prevede 
l'utilizzo del test antigenico ("tampone rapido") per la diagnosi di positività al COVID-19, 
senza che sia necessaria la conferma del test molecolare

 ✅ Il test rapido sarà valido anche per la valutazione del termine di isolamento o 
quarantena, anche in questo caso senza la conferma del test molecolare
DIAGNOSI DI POSITIVITÀ - TERMINE QUARANTENA DI CONTATTO
→ Asl di appartenenza (tramite i Dipartimenti Prevenzione, GSAT, drive e i poli 
ambulatoriali)
→ Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta
→ Farmacie che effettuano tamponi
→ Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati

TERMINE ISOLAMENTO DI POSITIVO
→ Asl di appartenenza (tramite i Dipartimenti Prevenzione, GSAT, drive e i poli 
ambulatoriali)
→ Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta
→ Farmacie che effettuano tamponi
→ Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati
→ Anche i test rapidi che sono stati eseguiti fino a 21 giorni prima all’entrata in vigore 
dell'ordinanza (10 gennaio 2022) sono da considerarsi validi per accertare la 
positività/uscita dall'isolamento o quarantena
→ Anche i pazienti alla fine dei giorni obbligatori di isolamento o quarantena potranno 
lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test, sempre nel pieno rispetto delle 
regole igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego 
mascherine FFP2, distanziamento)

→ ATTENZIONE ←: i risultati di test antigenici auto-somministrati, cioè quelli fatti in casa, non
saranno considerati validi per accertare la positività/uscita dall'isolamento o quarantena

 ➡Ordinanza n.1/2022:
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/44494.html?
view=document&id=44494%3Aordinanza-1-2022&Itemid=6792 
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