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Siete risultati positivi al test SARS-CoV-2?
Siete stati informati che siete risultati positivi al test per l'infezione da SARS-CoV-2. Ciò
comporterà per voi conseguenze e obblighi immediati.
Ulteriori informazioni trovate qui: https://soziales.hessen.de/gesundheit/coronahessen/selbst-und-haushaltsquarantaene

I vostri obblighi:
Situazione al 22/07/2021
Nel caso di un test PCR positivo
 Andate immediatamente e senza deviazioni a casa o in un altro alloggio adatto,
anche senza istruzioni particolari da parte dell'autorità sanitaria.
 Lì dovete rimanere isolati per 14 giorni, cioè rimanere lì permanentemente, evitare
il contatto con altre persone - anche in casa - se possibile, e non ricevere visite. Il
termine di 14 giorni inizia dal momento in cui si effettua il tampone
(autoquarantena).
 Siete obbligati ad informare immediatamente l'autorità sanitaria locale. I dati di
contatto della rispettiva autorità sanitaria potete trovare qui: http://tools.rki.de
 È anche meglio informare le vostre persone di contatto e il vostro datore di lavoro
del risultato positivo del test.
 Se si notano i sintomi tipici di un'infezione da SARS-CoV-2 (febbre, tosse secca,
perdita dell'olfatto e del gusto, ecc.) entro 14 giorni dalla ricezione del risultato del
test, contattate immediatamente l'autorità sanitaria locale nonché telefonicamente il
vostro medico curante.
 Anche tutte le altre persone che vivono nel vostro nucleo familiare devono essere
ugualmente isolate. Ci sono solo eccezioni per commissioni urgenti e improrogabili,
in particolare per coprire i bisogni quotidiani. Questa quarantena domiciliare non si
applica (a meno che Lei non sia infetto da una variante del virus non ancora diffusa
in Germania e con caratteristiche preoccupanti definite dall'Istituto Robert Koch) alle
persone vaccinate e guarite (Art. 2 Regolamento di esenzione dalle misure di
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protezione COVID-19) nel suo nucleo familiare. I membri della famiglia che mostrano
sintomi di COVID-19 devono essere immediatamente testati per l'infezione da SARSCoV-2.

In caso di test antigenico positivo per uso proprio (professionale o fai da te)
 Andate immediatamente e senza deviazioni a casa o in un altro alloggio adatto,
anche senza istruzioni particolari da parte dell'autorità sanitaria.
 Fate eseguire immediatamente un test PCR gratuito. I rispettivi centri di test trovate
sotto www.kvhessen.de/coronatests/.
 Dovete rimanere isolati almeno fino al ricevimento del risultato del test PCR, cioè
rimanere permanentemente a casa o nell'alloggio (ad eccezione per la via diretta
alla struttura che esegue il test), evitare il contatto con altre persone - anche in casa se possibile, e non ricevere visite. Il termine di 14 giorni inizia dal momento in cui si
effettua il primo tampone (autoquarantena).
 La violazione dell'obbligo di quarantena può essere sanzionata con una multa fino a
25.000 Euro. È possibile anche un'azione penale.
I vostri diritti:
 Se siete un lavoratore dipendente o autonomo, potete fare valere un indennizzo per
la perdita di guadagno. A tal fine, è necessaria una prova adeguata del risultato
(positivo) del test, cioè il certificato di un centro di test ufficiale. Dopo un risultato
positivo nel test fai da te, è necessario il risultato (positivo o negativo) di un test PCR
eseguito successivamente. Per i dipendenti, l'indennizzo è pagato dal datore di
lavoro per l'ammontare del vostro salario netto. Il vostro datore di lavoro sarà
rimborsato delle spese secondo l'art. 56 IfSG. I lavoratori autonomi ricevono un
pagamento diretto. Le rispettive domande devono essere presentate su ifsgonline.de.
 Dopo un test antigenico positivo avete diritto ad un test PCR gratuito. Troverete i
relativi centri di test su www.kvhessen.de/coronatests/. Se il test PCR eseguito dopo
un test antigenico è negativo, al ricevimento del risultato del test siete
automaticamente liberati dalla quarantena.
 Dopo un test PCR positivo, avete il diritto a un test PCR specifico per la variante se
c'è un ragionevole sospetto della presenza di una specifica variante virale.
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Legalmente rilevante è solo la formulazione dell'ordinanza pubblicata ufficialmente nella
Gazzetta Ufficiale del Land dell'Assia in lingua tedesca.
Il testo legale completo del regolamento sulla protezione della popolazione contro le
infezioni dal Coronavirus SARS-CoV 2 (regolamento sulla protezione dal Coronavirus CoSchuV-) del 22 giugno 2021, con successive modifiche e integrazioni, e le ordinanze
di accompagnamento si trovano sotto: https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.

