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Prot. n. 001U/C.A./2022      Messina, 04 gennaio 2022 

 

Alle UU.SS.CC.AA. 

 

Al Personale Aree Screening e Drive In 

 

Al Personale del Contact Tracing 

 

E, per conoscenza  

Al Commissario Straordinario A.S.P. di Messina 

Dott. Bernardo Alagna 

 

Al Direttore Sanitario A.S.P. di Messina 

Dott. Domenico Sindoni 

 

Al Referente Gestione Piattaforme Informatiche 

Ing. Nicola Alessi 
 

 LORO SEDI 
 

Oggetto:  aggiornamento strategie di screening e sorveglianza sanitaria 
 

Tenuto conto dell’attuale andamento epidemiologico e del vertiginoso aumento del numero 

di nuovi casi di infezione di SARS-CoV-2 e visto quanto previsto con la circolare nr. 0060136-

30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P circa l’utilizzo dei test antigenici rapidi per la cessazione delle 

misure di quarantena e isolamento, nelle more di ricevere diverse direttive dall’Assessorato della 

Salute della Regione Siciliana, a far data dalla presente, si dispone che: 

- I test molecolari RT-PCR dovranno essere utilizzati esclusivamente per confermare i 

casi covid rilevati con test antigenico rapido eseguito presso le aree screening, i drive-in, 

le UU.SS.CC.AA. o le strutture private autorizzate (es. laboratori e farmacie); 

- Gli operatori in servizio presso le aree screening, i drive-in e le UU.SS.CC.AA. 

provvederanno all’immediata esecuzione del test molecolare esclusivamente sul soggetto 

risultato positivo al test antigenico rapido. 

- Successivamente alla conferma del primo test antigenico rapido, dovranno essere 

eseguiti, fino alla negativizzazione, esclusivamente test antigenici rapidi. Ne deriva che 

per ogni soggetto risultato positivo potrà essere eseguito un solo test molecolare RT-

PCR. 

Di seguito si riportano le linee guida da seguire per la programmazione dei test antigenici 

rapidi e l’emissione dei provvedimenti contumaciali di inizio/fine isolamento e quarantena.  

1. 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: è prevista la quarantena di 10 giorni e 

test antigenico rapido al termine del periodo con risultato negativo. 
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- Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 

che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, o guariti da più di 120 giorni è 

prevista la quarantena di 5 giorni e test antigenico rapido al termine del periodo con 

risultato negativo. 

- Per i soggetti asintomatici con terza dose o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (2 dosi) nei primi 120 giorni (ma più di 14 giorni) o che siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non è prevista alcuna quarantena. 

Il soggetto potrà essere sottoposto a test antigenico rapido alla prima comparsa dei 

sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid-19. 

- Per gli operatori sanitari non è prevista quarantena, ma solo l’esecuzione di test 

antigenici rapidi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un 

soggetto contagiato.  

2. Coabitanti 

- Per i soggetti asintomatici con terza dose o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (2 dosi) nei primi 120 giorni (ma più di 14 giorni) o che siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non è prevista alcuna quarantena. 

Il soggetto potrà essere sottoposto a test antigenico rapido alla prima comparsa dei 

sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid-19. 

- Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da più 

di 120 giorni o soggetti non vaccinati o che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino 

delle due previste o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 

giorni è prevista la quarantena per tutta la durata della positività con test antigenico 

rapido programmato contemporaneamente al coabitante positivo. Fine quarantena alla 

negativizzazione dei coabitanti positivi.  

3. Casi positivi 

- Per i soggetti vaccinati terza dose o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(due dosi) nei 120 giorni precedenti è previsto l’isolamento di 7 giorni e test antigenico 

rapido al termine del periodo. In caso di esito positivo, ulteriore tampone rapido 

programmato a 7 giorni. Qualora quest’ultimo risultasse ancora positivo dovrà essere 

ripetuto dopo ulteriori 3 giorni. 

- Per gli altri soggetti è previsto l’isolamento di 10 giorni e l’esecuzione di un test 

antigenico rapido al termine del periodo. In caso di esito positivo verrà ripetuto ulteriore 

tampone rapido programmato a 7 giorni ed eventualmente dopo ulteriori 3 giorni. 

Il Direttore F.F. Dipartimento di Prevenzione  Il Commissario ad Acta 

(Dott. ssa Edda Paino)     (Prof. Alberto Firenze) 


