
Copia del primo tampone
molecolare positivo

Copia del certificato di fine
isolamento

Copia fronte e retro della tessera
sanitaria e del documento di
identità

COSA R ICH IEDERE AL  PAZ IENTE

180 giorni dalla data del primo
tampone molecolare positivo

Viene calcolata automaticamente
dal sitema TS

Il green pass avrà la stessa validità
del certificato di guarigione

VALIDITA' DEL CERTIFICATO

DI GUARIGIONE

Viene generato automaticamente
dopo l'invio dei dati di guarigione
sul portale TS

Può essere scaricato dal MMG sul
portale TS inserendo i dati della
tessera sanitaria o del documento
di identità inseriti nel certificato di
guarigione.

GREEN PASS EX  COVID

Codice Fiscale o documento del
paziente (solo se sprovvisto di Tessera
Sanitaria)

Data del Primo Tampone Molecolare
Positivo

Data del Provvedimento di fine
isolamento alla voce Inizio Validità

Spunta su  "Pregresso Cartaceo"

DATI DA INSERIRE SUL SISTEMA TS

Dopo la conferma dei dati di guarigione
salvare il file con il codice NUCG
cliccando sul tasto "Stampa" in fondo
alla pagina e archiviarlo sul gestionale.

SUGGERIMENT I

Non sostituisce il certificato di fine
isolamento.

Deve essere rilasciato dal MMG, PLS o
Operatore di Sanità Pubblica che ha
emesso il certificato di fine isolamento.

DA SAPERE

CERTIFICATO DI GUARIGIONE TS
PAZIENTI EX COVID

 In caso di inserimento del
documento di identità il green pass
potrà essere scaricato SOLO
attraverso l'inserimento degli
stessi dati presenti nel certificato
di guarigione.
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270 giorni (9 mesi) dal completamento
della vaccinazione anti Covid

180 giorni dalla data del primo
tampone positivo per i pazienti ex
covid

48 ore  dall'esecuzione di un tampone
antigenico o molecolare negativo

VALIDITA' DEL GREEN PASS

Copia fronte e retro della tessera
sanitaria 

Documento registrato per la
vaccinazione o la guarigione In
caso di paziente non in possesso
di Tessera sanitaria

COSA R ICH IEDERE AL  PAZ IENTE

Il cittadino collegandosi al sito
http://dgc.gov.it  o attraverso l'app
Immuni o l'app Io

Il MMG, PLS, le Farmacie o l'Ufficio
Green Pass della Fiera del
Mediterraneo attraverso il sistema
TS 

CHI PUO' SCARICARLO

Anche le Farmacie offrono il servizio di
stampa del green pass.

Per informazioni sull'Ufficio Green Pass
della Fiera del Mediterraneo di Palermo
consultare il sito
https://fiera.asppalermo.org/

SUGGERIMENT I

 In caso di inserimento del documento
di identità il green pass potrà essere
scaricato solo attraverso il sistema TS
indicando gli stessi dati presenti nel
certificato di vaccinazione o 
 guarigione.

Per generare il green pass al di fuori
del sistema TS occorre selezionare
Tipo codice:  AUTHCODE
Codice identificativo:  

 
L'AUTHCODE può
esserere recuperato sul
sito http://dgc.gov.it

DA SAPERE

GREEN PASS
COME RECUPERARLO
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Ipersensibilità accertata ad un
componente del vaccino 

Anafilassi

Sindrome di Guillain-Barré
(Polineurite idiopatica acuta,
poliradicoloneuropatia
demielinizzante infiammatoria
acuta)

Peri o miocardite tra le due dosi.

CONDIZ ION I  ASSOLUTE E

PERMANENT I

Temporanea: fino alla risoluzione
della condizione che l'ha
determinata al massimo fino al
30/09/2021

Assoluta e permanente: al massimo
fino al 30/09/2021

VALIDITA' DELL'ESENZIONE

Stati febbrili

Asma Grave non controllato al
momento della vaccinazione

Trombosi in atto documentata

CONTROIND ICAZ ION I

TERMPORANEE

I MMG che hanno aderito alla
vaccinazione nel proprio studio

I medici vaccinatori degli HUB vaccinali

CHI DEVE CERTIFICARE L'ESENZIONE

La certificazione può essere rilasciata
in cartaceo  o utilizzando la 
 piattaforma regionale (archiviare
sempre copia del certificato rilasciato)
In casi selezionati é possibile avvalersi
della consulenza specialistica.

SUGGERIMENT I

I medici che non hanno aderito alla
campagna vaccinale non possono
rilasciare esenzioni

In caso di richiesta di esenzione da parte
dei pazienti  (ai mmg che non hanno
aderito o hanno aderito come hub)
vanno inviati all'hub, dove i colleghi
proporranno la vaccinazione e
verificheranno l'eventuale impossibilità
alla vaccinazione

DA SAPERE

ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 04/08/2021

L'allergia documentata a
farmaci non é una
controindicazione ma occorre
vaccinare in ambiente protetto

Le persone che ricevono l’esenzione dalla
somministrazione devono, però, “essere
adeguatamente informate sulla necessità di
continuare a mantenere le misure di prevenzione”
come uso delle mascherine, distanziamento, evitare
assembramenti
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A BTEST POSITIVO

In relazione allo stato vaccinale, restano in
quarantena 7 o 10 giorni dopo la fine
dell'isolamento del positivo ed effettuano un
tampone preferibilmente molecolare al termine

CONTATTI CONVIVENTI DI

POSITIVI NON

ADEGUATAMENTE ISOLATI

ISOLAMENTO: cosa fare?
In caso di sintomi suggerire l'immediato isolamento e

l'esecuzione di un tampone, il tampone antigenico negativo
deve essere confermato da un tampone molecolare

CONTATTO AD
ALTO RISCHIO

I SOLAMENTO

ASINTOMATICO

I SOLAMENTO d i  
1 0  G IORN I

+

TAMPONE
MOLECOLARE ¹

NEGAT IVO

Se comparsa
di sintomiSINTOMATICO

I SOLAMENTO d i  

1 0  g io rn i  

da i  p r imi  s in tomi  
d i  cu i  ALMENO 3

ASINTOMAT IC I  

+

TAMPONE

MOLECOLARE ¹
NEGAT IVO

POSITIVO A

LUNGO TERMINE

TAMPONE
MOLECOLARE

NEGAT IVO

VARIANTE VOC NON BETA
CONFERMATA O SOSPETTA

I SOLAMENTO D I  2 1

GIORNI  D I  CU I
ALMENO 7  SENZA

S INTOMI

VARIANTE VOC BETA
CONFERMATE O SOSPETTE

QUARANTENA

ASINTOMATICO

SINTOMATICO
Fare subito tampone

antigenico o molecolare

Esibire tampone antigenico o
molecolare negativo

RE INTEGRO LAVORAT IVO

NESSUNA
QUARANTENA

Variante VOC BETA
confermate o sospette

CONTATTO A BASSO
RISCHIO

QUARANTENA di 
10 GIORNI 

dall'ultimo contatto
+

TAMPONE 
antigenico o molecolare 

NEGATIVO

SEGNALAZIONE : secondo le modalità stabilite localmente

•  contatto diretto a meno di 2 metri e per meno di 15 minuti;
• stare in un ambiente chiuso  o viaggiare per meno di 15 minuti;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo

sorveglianza passiva se
operatori sanitari/personale

di laboratorio

conviventi, contatto fisico (stretta di mano), contatto 
con secrezioni, contatto fisico diretto (faccia a faccia) 
a meno di 2 metri e almeno 15 minuti, condivisione di un 
ambiente chiuso senza DPI, viaggio entro 2 posti in ogni direzione,
compagni di viaggio e personale della alla sezione del positivo 

NB: Il tampone antigenico va sempre
confermato da un tampone molecolare

VACCINATO*

QUARANTENA di 
7 GIORNI dall'ultimo

contatto
+

TAMPONE 
antigenico o molecolare

NEGATIVO
 

NON VACCINATO

QUARANTENA di 
10 GIORNI dall'ultimo

contatto
+

TAMPONE 
antigenico o molecolare

NEGATIVO
 

oppure 14 giorni senza test
se VARIANTE VOC NON Beta

oppure 14 giorni senza test

sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

VACCINATO*

*COMPLETAMENTO
CICLO VACCINALE DA

ALMENO 14 GIORNI

NON VACCINATO

NESSUNA
QUARANTENA

Variante VOC NON BETA
confermate o sospette
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¹ In caso di variante VOC NON BETA e di mancata pronta disponibilità di di test
molecolari o in condizioni d’urgenza per motivi di sanità pubblica si può ricorrere a
test antigenici a lettura a fluorescenza o microfluidica (II o III generazione)



Presentazione Passenger Locator
Form
Presentazione di  tampone
antigenico rapido o molecolare
con esito negativo eseguito nelle
48 ore antecedenti all'ingresso 
Isolamento fiduciario di 10 giorni
Tampone antigenico o molecolare
al termine dell'isolamento
fiduciario

ELENCO E

E

Presentazione Passenger 

Presentazione di Green Pass o analoga certificazione
Presentazione di Tampone molecolare  o   antigenico nelle 72 ore precedenti
l'ingresso

isolamento fiduciario di 5 giorni
tampone antigenico o molecolare al termine dell'isolamento fiduciario

        Locator Form

se non presentati

ELENCO D

Presentazione Passenger Locator Form
Presentazione di Green Pass o analoga
certificazione
Presentazione di Tampone molecolare o
antigenico nelle 48 ore precedenti
l'ingresso

isolamento fiduciario di 5 giorni
tampone antigenico o molecolare al
termine dell'isolamento fiduciario

se non presentati

UK E IRLANDA DEL NORD

I  bambini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni   sono   
esentati dall'effettuazione del test
molecolare o antigenico

DEROGHE

INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO

D

Presentazione Passenger  Locator 
 Form
Presentazione Green Pass (o analoga
certificazione da Israele)

isolamento fiduciario di 5 giorni
tampone antigenico o molecolare al
termine dell'isolamento fiduciario

se non presentati

ELENCO C C

Presentazione Passenger Locator
Form
Presentazione di  tampone
antigenico rapido o molecolare con
esito negativo eseguito nelle 72
ore antecedenti all'ingresso
Tampone antigenico o molecolare
all'arrivo
Isolamento fiduciario di 10 giorni 

IND IA ,  BANGLADESH ,  SR I  

 LANKA ,  BRAS ILE

Tampone antigenico o
molecolare al termine
dell'isolamento fiduciario

Per altre deroghe e informazioni
https://www.salute.gov.it/viaggiatori

Fino al 25 Ottobre 2021
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Tutti gli stati non espressamente
indicati alle precedenti voci

ELENCO E

E

Albania, Arabia Saudita, Armenia,
Australia, Azerbaigian, Bosnia
ed Erzegovina, Brunei, Canada,
Emirati Arabi Uniti, Giappone,
Giordania, Libano, Kosovo,
Moldavia, Montenegro, Nuova
Zelanda, Qatar, Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del nord
(compresi Gibilterra, Isola di Man,
Isole del Canale e basi britanniche
nell'isola di Cipro ed esclusi i
territori non appartenenti al
continente europeo), Repubblica
di Corea, Repubblica di
Macedonia del Nord, Serbia,
Singapore, Stati Uniti d'America,
Ucraina, Taiwan,
Regioni amministrative speciali di
Hong Kong e di Macao

ELENCO D

ELENCO PAESI ESTERI

D

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca (incluse isole Faer
Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,
Francia (inclusi Guadalupa, Martinica,
Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi
altri
territori situati al di fuori del
continente europeo), Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi
(esclusi territori situati al di fuori del
continente europeo), Polonia,
Portogallo (incluse Azzorre e
Madeira), Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi
territori nel
continente africano), Svezia,
Ungheria, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Andorra,
Principato di Monaco, Israele

ELENCO C C

Repubblica di San Marino
Città del Vaticano

ELENCO A

A
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