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OGGETTO: PROCEDURA RICHIESTA TAMPONI UNDER 30 AI SENSI DELLA DGR 751/2021 

  

L’obiettivo prioritario della presente procedura è quello di promuovere la vaccinazione nei soggetti più 

giovani, in particolare la fascia 12-19 anni e quella 20 – 29 anni che risultano, al momento, con tasso di 

vaccinazione più basso, anche in relazione alla priorità di accesso alla campagna vaccinale come dettata a 

livello Nazionale. Peraltro, quelle stesse fasce che hanno, allo stato attuale, il più alto indice di incidenza di 

casi positivi nei diversi territori umbri.  

A tal fine, con Delibera n. 751 del 30/07/2021 è stato adottato il Documento “Popolazione Under 30: 

vaccinazioni, screening e certificazione verde Covid-19”,  che prevede proprio la promozione della campagna 

vaccinale nelle fasce di età suddette e l’ampliamento dello screening fra i giovani per identificare 

precocemente casi positivi e contribuire al contempo all’immunizzazione della popolazione per arrivare entro 

Settembre all’80% della copertura totale anche in queste fasce di età e alla riduzione della diffusione della 

circolazione virale.  

Il Commissario Emergenza Covid, individuato come referente per l’attuazione di quanto contenuto nella DGR 

751/2021, definisce le modalità operative previste al punto B della DGR in cui si dispone di “assicurare 

l’offerta gratuita di test diagnostici per la ricerca del Covid ai giovani umbri Under 30 (fasce di età con 

maggiore incidenza e con minore copertura vaccinale) che non hanno ancora potuto vaccinarsi, ma che hanno 

pre-aderito alla vaccinazione o lo faranno nel corrente mese di Agosto”. 

Come previsto nella richiamata DGR, i soggetti tra i 12 e i 29 anni che hanno pre-aderito alla vaccinazione 

potranno usufruire di un tampone gratuito per l’ottenimento del Green Pass, qualora la data prevista per la 

somministrazione della prima dose non sia compatibile con le necessità dell’ottenimento della certificazione 

verde Covid-19.  

Si specifica, pertanto, che il tampone gratuito è garantito a coloro che sono appartenenti a questa fascia di 

età e che hanno pre-aderito o pre-aderiranno entro il 31 Agosto 2021 e che quindi potranno avere il Green 

Pass duraturo proprio in virtù dell’intervento vaccinale, in quanto, l’obiettivo è quello di dare ai pre-aderenti 

un appuntamento per l’intervento vaccinale nel più breve tempo possibile. Per tale motivo, coloro che 

rientrano in questa fascia di età, potranno richiedere un tampone gratuito accedendo alla specifica 

procedura, nell’arco di tempo che intercorre tra la pre-adesione e la data del primo intervento vaccinale. 

Questo intervento, peraltro, consente anche di individuare eventuali positivi, nelle fasce di età dove vi è 

maggiore circolazione virale, e procedere con l’isolamento e la sorveglianza rimandando l’intervento 

vaccinale.   
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Si dettagliano di seguito le condizioni per l’ottenimento del test gratuito: 

1. l'assistito deve appartenere alla fascia di età 12-29; 

2. l'assistito deve essere registrato nell'anagrafica CUP; 

3. l'assistito deve essere iscritto in lista di attesa per il vaccino covid; 

4. l'assistito non deve avere un primo tampone positivo nei 6 mesi precedenti (in questo caso può 

richiedere il green pass di guarigione); 

5. l'assistito non deve aver annullato un appuntamento per la vaccinazione assegnato dalla lista di 

attesa; 

6. l'assistito non deve essere vaccinato; 

7. l'assistito non deve avere una prenotazione attiva per tampone covid disposto dalla sanità 

pubblica; 

8. l'assistito non deve avere già usufruito del tampone covid gratuito. 

 

 

 Cordiali saluti.  

 

                   Dr. Massimo D’Angelo 

           Commissario Emergenza Covid 
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