
INDICAZIONI PER EMERGENZA COVID 19 FORNITE DALL'URP DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO 

 

 

Se è un caso confermato COVID 

La invitiamo, in attesa della nostra chiamata, a rimanere in isolamento presso il suo domicilio e a contattate il medico di 

famiglia per ogni necessità. 

Le persone che lei potrebbe aver contagiato verranno identificate durante la nostra chiamata. 

Contatti il suo medico di famiglia per ricevere ulteriori indicazioni. In caso di sintomi gravi con difficoltà respiratoria, 

telefoni al 112.  

Per ulteriori informazioni, può consultare il sito web di ATS 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3356 

 

Se è un contatto stretto di caso COVID 

Se è asintomatico, la invitiamo a osservare isolamento domiciliare. 

Per ulteriori informazioni, può' consultare il sito web di ATS 

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=0db-isvSgLs%3d&portalid=0  

Verrà chiamato dal 10° giorno di quarantena per effettuare il tampone di controllo. 

Se lei non fosse contattato per il tampone entro il 14° giorno di quarantana, dal 15° giorno potrà terminare l’isolamento. 

Nel caso accusasse FEBBRE O TOSSE, dovrà rivolgersi al suo medico di famiglia che le potrà prenotare il tampone 

diagnostico. 

 

Se ha effettuato il tampone e non ha ancora ricevuto esito 

ATS non comunica gli esiti dei tamponi, deve rivolgersi al laboratorio dove lo ha effettuato. 

Gli esiti sono di norma pubblicati sul Fascicolo Sanitario Elettronico, e possono essere richiesti alla struttura sanitaria 

che ha effettuato l’accertamento, che è tenuta a comunicarli al cittadino che ne faccia richiesta. 

 

Se lei accusasse FEBBRE O TOSSE 

Contatti tempestivamente il suo medico di famiglia che, valutata la sintomatologia, potrà decidere se sottoporla ad un 

tampone per confermare o meno la diagnosi. 

 

Se deve effettuare il tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomatologia 

La prenotazione può essere effettuata dal medico di famiglia o può farla la persona direttamente sul sito web di ATS al 

seguente link https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_self.php. 

Nel frattempo rimanga in isolamento al suo domicilio, limitando il più possibile i contatti con le persone che convivono 

con lei e utilizzando la mascherina. 

 

Se deve rientrare dall’estero 

La preghiamo di consultare il seguente link 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-

FARE 

 

Se ha necessità di avere informazioni relativamente alla gestione COVID nelle scuole 

La preghiamo di consultare il seguente link 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3432 

 

Per informazioni sulla campagna vaccinale consulti il seguente link 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3442  

 

 

Per informazioni su uffici scelta e revoca del medico, rilascio carta SISS, esenzioni, accertamenti sanitari per 

riconoscimenti dell’invalidità civile, certificazioni patenti, vaccinazioni, fornitura protesica, consultori, servizi fragilità 

(ADI – assistenza domiciliare) di competenza della ASST territoriali 

La preghiamo di consultare il seguente link https://www.ats-milano.it/Portale/Servizi-territoriali  
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