
 

Documento predisposto sulla base della nota della Direzione strategica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta a firma del Direttore 
sanitario Dott. Maurizio Castelli del 3 novembre 2020 e della Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 
Documento aggiornato al 4 novembre 2020 

SINTESI GESTIONE CASI COVID-19 IN VALLE D’AOSTA 

POSITIVI ASINTOMATICI 

10 giorni + test 

1) La Protezione civile informa il Sindaco 

2) Il Sindaco emette l’ordinanza di isolamento domiciliare per il soggetto 

positivo 

3) L’ordinanza dispone anche la quarantena per il nucleo familiare del 

soggetto positivo* 

4) Isolamento di 10 giorni  

5) Tampone molecolare negativo  

6) Comunicazione dell’avvenuta guarigione dall’USL al Sindaco (tramite 

portale Covid) 

7) Il Sindaco emette l’ordinanza di revoca dell’isolamento 

 

POSITIVI SINTOMATICI 

10 gg, di cui almeno 3 gg 

senza sintomi, + test 

1) La Protezione civile informa il Sindaco 

2) Il Sindaco emette l’ordinanza di isolamento domiciliare per il soggetto 

positivo 

3) L’ordinanza dispone anche la quarantena per il nucleo familiare del 

soggetto positivo* 

4) Isolamento di 10 giorni 

5) Ultimi 3 giorni (dei 10) senza sintomi  

6) Tampone molecolare negativo  

7) Comunicazione dell’avvenuta guarigione dall’USL al Sindaco (tramite 

portale Covid) 

8) Il Sindaco emette l’ordinanza di revoca dell’isolamento 

 

CONTATTI STRETTI 

ASINTOMATICI 

(FAMILIARI/CONVIVENTI)* 

14 gg + autodichiarazione 

oppure 10 gg + test 

1)      La Protezione civile informa il Sindaco 

2)      Il Sindaco emette l’ordinanza di quarantena  

3.a)  Quarantena di 14 giorni + autodichiarazione di asintomaticità da  

consegnare al Comune (i soggetti interessati devono chiamare il proprio 

Comune per verificare le modalità di consegna) 

oppure 

3.b)  Quarantena di 10 giorni + tampone antigenico o molecolare negativo 

(eseguito non prima del 10° giorno. L’esito del tampone è comunicato al 

Sindaco tramite portale Covid) 

4)   Il Sindaco emette l’ordinanza di revoca della quarantena     
 

POSITIVI A LUNGO TERMINE 

21 gg di cui gli ultimi 7 senza 

sintomi 

 

1)     Soggetto positivo già in isolamento con ordinanza del Sindaco 

2)    Sono trascorsi 21 gg dal primo tampone positivo 

3)     Il soggetto continua a risultare positivo ma negli ultimi 7 gg (dal 14° al 

21°) non ha presentato sintomi 

4)     L’USL valuta il caso specifico 

5)     L’USL chiede al Sindaco di revocare l’isolamento 

6)     Il Sindaco emette l’ordinanza di revoca dell’isolamento 

 


