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CIRCOLARE ESPLICATIVA 

Decreto-Legge 15 maggio 2020 n. 78 

 

Art. 6 

Distanziamento nei mezzi di trasporto privati 

Con riferimento all’articolo 6, commi 2 e 3 del Decreto citato, si specifica 
che tali disposizioni non si applicano ai soggetti appartenenti allo stesso 
nucleo di conviventi. 

Nel caso di appartenenza allo stesso nucleo famigliare, può essere 
trasportato un numero di persone pari alla quantità omologata della 
vettura stessa. 

 

Art. 9 

Prescrizioni per test sierologici a pagamento 

Lo screening sierologico e successivo tampone molecolare in caso di esito 
positivo di IgG o IgM, a tutta la popolazione, previsto dal comma 1, si 
intende effettuato dall’ISS. 

Per cittadini, si intende cittadini o residenti (di seguito nominati soggetti).  

Nel caso in cui i soggetti intendano NON avvalersi dei tempi e delle 
modalità stabilite dall’ISS, ma vogliano decidere autonomamente se, dove 
e quando fare i test sierologici (quindi al di fuori della gestione ISS): 

 I centri prelievi e i laboratori di analisi di cui si avvalgono devono 
essere autorizzati dall’Authority Sanitaria  

 Il laboratorio che ha emesso il referto positivo deve immediatamente 
comunicare al soggetto, al medico e anche all’ISS, il risultato  

 In caso di referto negativo il soggetto deve comunicare il risultato 
all’ISS. L’ISS procederà con l’iter diagnostico, se necessario, con i 
costi a carico del soggetto, che ha scelto autonomamente di NON 
avvalersi dell’iter stabilito dall’ISS. 



 
 

 
 

SEGRETERIA DI STATO 
PER LA SANITA’ E LA SICUREZZA SOCIALE, 

 LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITA’ E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
 

 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino                                                               
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm 
Tel. +378 (0549) 883040 
                                                                         

 In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, il soggetto che abbia 
effettuato il test sierologico al di fuori della gestione ISS, è posto 
in quarantena domiciliare finché l’ISS non abbia eseguito il tampone 
molecolare. 

 Il soggetto, che dovrà effettuare il tampone molecolare poiché 
trovato positivo a test sierologico effettuato al di fuori della 
gestione ISS, dovrà sostenere i costi dello stesso tampone 
molecolare quantificato in euro 100,00 per ogni tampone. 

 Il periodo di quarantena in caso di esito positivo delle IgM o delle 
IgG, effettuate al di fuori della gestione ISS, nel solo caso in cui 
il tampone molecolare sia negativo non è retribuito. In caso di 
tampone molecolare positivo, il periodo di quarantena è coperto 
dalle misure di cui all’articolo 35 bis del Decreto - Legge 30 aprile 
2020 n.66. 

 

 

Allegato 1  

  

Nel punto b) comma 5 si intende che l’attività deve organizzarsi al fine di 
garantire che all’interno della stessa vi sia la presenza di un solo cliente 
per volta ad eccezione di soggetti appartenenti allo stesso nucleo 
famigliare, in questo caso il massimo consentito è due persone. 
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