
 

COVID: RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI 

 

Questa informativa è realizzata dalla giunta del Comune di Pomarance  
in base alle disposizioni vigenti in Italia e in Toscana al 19 gennaio 2022 

 
 

1) Ho sintomi similinfluenzali (es. febbre, tosse, raffreddore, ecc…), cosa devo fare? 

È necessario auto isolarsi e contattare il proprio medico che potrà prescrivere un tampone 

molecolare o rapido. 

Con il numero della ricetta elettronica si deve prenotare il tampone molecolare o rapido in uno dei 

punti drive della Asl tramite il sito regionale: https://prenotatampone.sanita.toscana.it 

 

 

2) Ho eseguito un tampone rapido in casa e sono positivo, cosa devo fare? 

È necessario auto isolarsi e contattare il proprio medico che potrà prescrivere un tampone 

molecolare o rapido. 

Con il numero della ricetta elettronica si deve prenotare il tampone molecolare o rapido in uno dei 

punti drive della Asl tramite il sito regionale: https://prenotatampone.sanita.toscana.it 

 

 

3) Ho eseguito un tampone rapido o molecolare in una struttura pubblica o privata, come 

faccio a sapere il risultato? 

I risultati dei tamponi molecolari o rapidi sono consultabili sul sito regionale  

https://referticovid.sanita.toscana.it 

Ognuno deve accedere sul sito registrandosi con le proprie generalità: si accede con la 

registrazione di nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure, per chi ne è in possesso, 

con identità digitale, SPID, carta d'identità elettronica e CNS. 

 

4) Ho eseguito un tampone rapido o molecolare in una struttura pubblica o privata e sono 

risultato POSITIVO, cosa devo fare? 

È necessario compilare il questionario sul sito regionale https://referticovid.sanita.toscana.it per 

avviare il provvedimento automatico di inizio e di fine isolamento.  

Le successive comunicazioni arriveranno dalla Asl all'indirizzo e-mail indicato nel questionario. 

 

5) Sono risultato POSITIVO, cosa devo fare dopo aver compilato il questionario? 

a) Se sei vaccinato con terza dose o hai completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi: 

Dopo 7 giorni di isolamento (di cui almeno 3 giorni senza sintomi) devi fare un tampone molecolare 

o rapido: 

- se il tampone risulta negativo scatta il provvedimento di fine isolamento (che ti sarà inviato dalla 

Asl all'indirizzo e-mail che hai indicato nel questionario) e successivo aggiornamento del green 

pass; 

- se invece il tampone risulta ancora positivo devi farne un altro dopo qualche giorno. 

Controlla che il referto sia inserito sul sito regionale https://referticovid.sanita.toscana.it 

 

b) In tutti gli altri casi: 

Dopo 10 giorni di isolamento (di cui almeno 3 giorni senza sintomi) devi fare un tampone 

molecolare o rapido; se il tampone risulta negativo scatta il provvedimento di fine isolamento (che ti 

https://prenotatampone.sanita.toscana.it/
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/
https://referticovid.sanita.toscana.it/
https://referticovid.sanita.toscana.it/
https://referticovid.sanita.toscana.it/


sarà inviato dalla Asl all'indirizzo e-mail che hai indicato nel questionario) e 

successivo aggiornamento del green pass; se invece il tampone risulta ancora positivo devi farne 

un altro dopo qualche giorno. Controlla che il referto sia inserito sul sito regionale 

https://referticovid.sanita.toscana.it 

 

6) Il tampone molecolare o rapido per uscire dall'isolamento deve essere prescritto dal 

medico? 

Non necessariamente. Ci sono due possibilità: 

a) Per effettuare il tampone rapido o molecolare gratuitamente, ovvero a carico del Sistema 

Sanitario Regionale, è necessaria la richiesta del medico. Con la prescrizione si può prenotare il 

tampone molecolare o rapido in uno dei punti drive della Asl tramite il sito regionale  

https://prenotatampone.sanita.toscana.it oppure ci si può rivolgere ad una farmacia che ha 

percorsi per tamponi con prescrizione medica. 

 

b) In alternativa il tampone può essere effettuato privatamente a pagamento (massimo 15 euro 

per il rapido e massimo 80 euro per il molecolare) senza ricetta medica in una delle strutture 

accreditate ed autorizzate, come le farmacie o i centri medici privati accreditati. Accertati che la 

struttura dove hai effettuato il tampone registri correttamente l'esito del test indicando i tuoi dati 

anagrafici in modo completo ed esatto; i centri medici privati accreditati sono tenuti alla corretta 

identificazione dei cittadini e alla corretta registrazione dei lori dati nei sistemi regionali. Se il tuo 

risultato non compare sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it contatta la struttura dove hai 

eseguito il tampone. 

 

7) Sono negativo dopo il periodo di isolamento, ho compilato il questionario ma non ho il 

green pass aggiornato, cosa devo fare? 

Dopo aver compilato il questionario ti arriverà via e-mail dalla Asl il provvedimento di fine 

isolamento. A quel punto la piattaforma nazionale aggiorna automaticamente il tuo Green Pass, di 

norma entro 48 ore. 

Se trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo (eseguito nelle modalità e nei tempi 

corretti) non ti è stato ancora inviato dalla Asl il provvedimento di fine isolamento, il referto 

positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il provvedimento. 

 

CONTATTI CON CASI POSITIVI 

 

8) Sono entrato in contatto stretto con una persona positiva al COVID-19, cosa devo fare? 

a) Se sei vaccinato con terza dose o hai completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi o 

sei guarito dal Covid da meno di 4 mesi: 

Niente quarantena, ma auto-sorveglianza: obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2 fino 

all’undicesimo giorno dall’ultimo contatto con la persona positiva e di fare un tampone molecolare 

o rapido alla prima comparsa di sintomi; se il test è negativo ma si è ancora sintomatici, va 

ripetuto il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  

 

b) Se hai completato il ciclo vaccinale primario da più di 4 mesi: 

Quarantena di 5 giorni e per uscire dall'isolamento devi eseguire un tampone molecolare o 

rapido al quinto giorno (vedi domanda 6). 

 

c) In tutti gli altri casi (non vaccinati, con vaccinazione incompleta o seconda dose da meno di 14 

giorni): 

Quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo e per uscire dall'isolamento devi 

eseguire un tampone molecolare o rapido al decimo giorno (vedi domanda 6). 
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