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INFORMATIVA: Decreto Legge 30.12.2021, n.229 e Circolare 30.12.2021 del Ministero della Salute 

 

Si informa la cittadinanza che è stato pubblicato in G.U.S.G. n.309 del 30.12.2021 il Decreto Legge n.229 di 

pari data. Inoltre, sempre nello stesso giorno è stata emanata la circolare del Ministero della Salute, attuativa 

per le misure previste dal D.L. e dal Comitato Tecnico-Scientifico. 

In sostanza: 

1. PERSONE POSITIVE (ALL’ANTIGENICO O AL MOLECOLARE) 

• Se con ciclo vaccinale assente o incompleto, o con seconda dose ricevuta da più di 120 giorni, 10 

GIORNI DI ISOLAMENTO, e cessazione dello stesso solo a valle di un tampone molecolare (o 

antigenico) negativo. In caso di tampone antigenico fatto da un privato, va comunicato il referto del 

tampone negativo al Dipartimento Unico di Prevenzione della Regione Molise, anche in formato 

elettronico. 

• Se con ciclo vaccinale completo e dose booster (3^ dose) ricevuta (o seconda dose ricevuta da 

meno di 120 giorni), se asintomatici, l’isolamento scende a 7 giorni, con tampone molecolare o 

antigenico negativo (ovviamente referto da comunicare al Dip. Unico di Prevenzione dell’ASReM). 

Se invece SINTOMATICI, il tampone viene effettuato 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi 

(sempre con referto da comunicare all’ASReM in caso di antigenico effettuato in laboratori privati). 

 

2. CONTATTO STRETTO CON POSTIVI 

• Non vaccinati o con ciclo vaccinale primario non completato (o completato da meno di 14 

giorni), QUARANTENA DI 10 GIORNI dall’ultima esposizione al caso, con al termine un 

tampone molecolare o antigenico negativo (in caso di antigenico, va inviato al Dip. Unico di 

Prevenzione dell’ASReM il referto); 

• Ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni, ma con Green Pass valido, se asintomatici, 

QUARANTENA DI 5 GIORNI, al termine della quale – tampone molecolare o antigenico negativo 

(referto antigenico da comunicare ad ASReM); 

• Ricevuta 3^ dose di vaccino(o seconda dose da meno di 120 giorni, o guariti dal covid-19 da meno 

di 120 giorni): nessuna quarantena ma OBBLIGO di UTILIZZO di FFP2 per 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. Auto-sorveglianza di n.5 giorni. Se compaiono i sintomi, è previsto 

un tampone antigenico o molecolare alla comparsa degli stessi. 

• Operatori sanitari: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo 

contatto con un soggetto contagiato. 

Sperando di aver fatto cosa gradita alla cittadinanza, si resta sempre a completa disposizione per qualsiasi 

dubbio o informazione. 

 

Buon 2022 a tutti i toresi, vicini e lontani. 

 

Toro, 31.12.2021 

                                                                      Il Sindaco 

 Ing. Roberto Quercio  
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