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Aggiornamento durata quarantena
(Cicolare Ministero della Salute del 11.08.2021)

SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (da 14 giorni)

- contatto STRETTO: 7 GIORNI + TEST (O 14 GIORNI)
- contatto A BASSO RISCHIO: nessuna quarantena

SOGGETTI CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE

- contatto STRETTO: 10 GIORNI + TEST (O 14 GIORNI)
- contatto A BASSO RISCHIO: nessuna quarantena
- qualsiasi contatto di caso di variante BETA: 10 GIORNI + TEST 



Curva epidemica



Elaborazione: Servizio Epidemiologico Regionale
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Monitoraggio Settimanale
(ultimo dato disponibile)

Principali indicatori

● Rt = 1.16 
● Incidenza = 83,8/100.000 
● Tasso di occupazione PL Terapia Intensiva = 2% 
● Tasso di occupazione PL Area Medica = 3% 



Elaborazione: Servizio Epidemiologico Regionale



Situazione diffusione varianti di SARS-CoV-2

Aggiornamento del 09.08.2021



Aggiornamento campagna vaccinale

Totale: 5.886.584 (95.9% delle dosi disponibili)



Copertura per fasce di età 



Fornitura Pfizer

Moderna





Situazione UK



Per i vaccini effettuati all'estero

Il riconoscimento di eventuali vaccinazioni eseguite all'estero ai fini della generazione del Green 
Pass è di competenza del Ministero della Salute che ha appena definito le relative specifiche che 
la certificazione deve soddisfare (Circolare MdS  4/08/2021).
In particolare sono validi i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA 
(Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson).
Il cittadino italiano (anche se residente all’estero), indipendentemente dal fatto che sia iscritto al 
Servizio Sanitario Nazionale, nonché tutti i soggetti iscritti a vario titolo al Servizio Sanitario 
Nazionale che sono stati vaccinati all’estero potranno richiedere, se si trovano nel territorio 
italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso l’Azienda ULSS di competenza territoriale. 

MEF/Sogei ha reso disponibile nella piattaforma Sistema Ts la possibilità che le Aziende Ulss ( 
operatori abilitati) possano fornire il Green Pass Vaccinazioni alle persone rientrate in Italia che 
hanno effettuato un ciclo completo di vaccinazioni all’estero (disponibilità dalla sera dell’11 
agosto) 

Green Pass vaccinazioni effettuate 
all’estero 



Per malattia contratta all'estero

Il cittadino italiano (anche se residente all’estero), indipendentemente dal fatto che sia iscritto al 
Servizio Sanitario Nazionale, nonché tutti i soggetti iscritti a vario titolo al Servizio Sanitario 
Nazionale che hanno contratto la malattia all’estero potranno richiedere, se si trovano nel 
territorio italiano, il rilascio del Green Pass per guarigione recandosi presso l’Azienda ULSS di 
competenza territoriale

MEF/Sogei ha reso disponibile nella piattaforma Sistema Ts la possibilità che le Aziende Ulss ( 
operatori abilitati) possano fornire il Green Pass alle persone rientrate in Italia che hanno
contratto la malattia ,  la validità del Green Pass di guarigione ha inizio a far data dalla data di 
prima positività e vale 180 gg 

Green Pass certificati di 
guarigione 



Il Ministero della Salute, a partire da venerdì 30 luglio, 

ha rilasciato sul sito www.dgc.gov.it/spa/public/home una funzione per il recupero del Green Pass  
utilizzando solo il Codice Fiscale e riportando la data dell’evento (data effettuazione della 
vaccinazione o data di guarigione). 

Tale funzione è disponibile solo per i soggetti provvisti di Codice Fiscale e senza tessera sanitaria. 

Green Pass  soggetti AIRE o  cittadini non in possesso della tessera 
sanitaria italiana

https://www.dgc.gov.it/spa/public/home


Per quesiti di carattere clinico e/o sanitario

Per quesiti di carattere sanitario è necessaria una valutazione della singola situazione specifica.
Contattare il proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, o la propria Azienda ULSS 
(unici in possesso delle  informazioni sullo stato di salute e quindi in grado di valutare il  caso 
specifico e fornire i possibili chiarimenti)

Si precisa che al momento:
non è previsto il rilascio di Green Pass sulla base di esami sierologici;
 
sono in corso di valutazione da parte del Ministero della Salute, le situazioni di chi ha avuto il COVID 
dopo la prima dose di vaccino e la possibile estensione del periodo temporale di validità 
dei certificati di guarigione;
 
è possibile avere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, redatta  da un medico coinvolto 
nella campagna di vaccinazione anti COVID-19 e/o dai MMG/PLS  che  aderiscono alla campagna 
vaccinale ( circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/08/2021) fino al 30/09/2021

Green Pass  
quesiti



Green Pass  persone con pregressa 
diagnosi

Green Pass Vaccinazioni - Soggetti con pregressa diagnosi di COVID ed eseguita vaccinazioni 1°dose

La persona che  ha contratto la malattia, a cui è seguita la 1^ dose di vaccinazione, il Green Pass viene generato con 
dose 1/1 se la vaccinazione è stata effettuata entro 12 mesi dalla prima data di positività

Condizione necessaria è la registrazione nel Sistema Informativo Anagrafe Regionale della data di prima positività 
dell’ultimo episodio



Green Pass scadenze   

Le certificazioni prevedono una durata che varia a seconda della modalità con la quale si è 
ottenuta:
 
VACCINO: In caso di somministrazione della prima dose di vaccini che ne prevedono due, vale 
dal 15esimo giorno dopo la prima dose e fino alla data di somministrazione della dose 
successiva. In caso di completamento del ciclo vaccinale, vale nove mesi dalla dose conclusiva

GUARIGIONE DA COVID-19: Vale 6 mesi dalla data del certificato di guarigione

TAMPONE: Test con esito molecolare/antigenico negativo, validità 48 ore dall’ora del prelievo

Attenzione alle scadenze le vaccinazioni sono iniziate il 27 dicembre 2020 !!!!! 


