
ASP COSENZA                                                                    

SCHEDA RICHIESTA TEST RICERCA SARS-CoV 2 
 

COGNOME: NOME: 

GENERE:  ⃞ M ⃞ F DATA NASCITA: 

C F : 

DOMICILIO Via/n.: 

COMUNE: PROVINCIA: 

RESIDENZA (se diversa dal domicilio) Via/n.: 

COMUNE: PROVINCIA: 

NAZIONALITA’: 

TEL 1 TEL 2 

COMUNE DI ESPOSIZIONE: 

LUOGO DI ESPOSIZIONE(casa, ufficio, luogo di ritrovo ecc.) 

 

 
SINTOMI (FEBBRE, TOSSE, AFFANNO):   Sì ⃞  No ⃞    

DATA INSORGENZA SINTOMI: _________________ 

NOTE EPIDEMIOLOGICHE: 

 

DATA PRELIEVO (formato GG/MM/AAAA)____ 

  COLLOCAZIONE   ⃞ 
  

 Pz A DOMICILIO 

⃞ 
 

Pz IN REPARTO 

 

OSPED

ALE 

 

PROV: 
 ⃞ 

⃞ 
 

Pz IN TERAPIA INTESIVA 
 

OSPED

ALE 

 

PROV: 
 ⃞ 

 

 

INDIRIZZO MAIL (o N. FAX) A CUI TRASMETTERE L’ESITO:______________________________________ 

 

Identificativo e firma del Medico della struttura richiedente  

 
 

Nome e Cognome                                                                                 Cellulare    
 

  □ Medico ospedaliero     □ MMG/PLS        □ Medico/operatore 118     

      
  □ Dipartimento di Prevenzione  □ USCA                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 Firma del richiedente 
 

  Data _____________________________ 
 

 

 Timbro e firma del Sanitario che effettua il prelievo 
 

 

 

_______________________________________________________ 



 Test rapido tampone Ag Antigene 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 
INFORMATO 

DATA EMISSIONE 01/12/2020 

ORDINANZA.P.G.R. 79 DEL 
23.10.2020 

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 
N. 31400 DEL 29.09.2020 

NOTA A.S.P. 
N. 105832 DEL 07.11.2020  

 

BIOLIFE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA CON SOCIO UNICO 
Viale Mancini n. 128 – 87100 Cosenza (CS) Pec: centrobiolife@pec.it 

PI – 02916190784 iscrizione CCIAA REA CS–198194 

- 1 - 

Caratteristiche del patogeno 
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019). 
La patologia provocata da Coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva causata da un coronavirus appena scoperto, la 
sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 1 Il SARS-CoV-2 è un β-coronavirus, che è un virus a RNA a 
filamento positivo, incapsulato e non segmentato. 

Che cos’è il tampone rapido Ag 

Il test rapido antigene COVID-19 è un test rapido immunocromatografico per l’individuazione qualitativa di antigeni 
SARS_CoV-2 presenti nel rinofaringe umano.  
Il test su tampone è un test utile per rilevare la presenza dell’antigene (Ag) del virus in un preciso istante, utilissimo ad 
esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento domiciliare per impedire la 
diffusione del virus. 
La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo è altamente contagioso e 
dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale. 
Un risultato negativo del test non elimina la possibilità di infezione da SARS-Cov-2. 
Il tampone è un esame rapido, eseguito in pochi secondi, è indolore anche se in alcuni soggetti può risultare fastidioso nel 
punto di contatto. 
Il prelievo del tampone nasale rino-faringeo è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa, 
mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere del materiale organico. Il tampone viene strofinato 
leggermente sulla mucosa del naso, infilando il tampone in una narice e procedendo fino a raggiungere la parete posteriore del 
rinofaringe (parte superiore della faringe). 

Chi lo esegue 

Il tampone viene effettuato dal Personale Sanitario della Casa di Cura (medico o infermiere) addestrato e che utilizza opportuni 
DPI (dispositivi di protezione individuale). 
I campioni verranno processati da personale medico attenendosi alle indicazioni e prescrizioni che le aziende produttrici hanno 
inviato al Ministero al momento dell’autorizzazione alla vendita. 

Possibili risultati 

Il risultato potrà dare esito: 

• Risultato negativo: viene esclusa l’infezione in corso da Coronavirus COVID-19 

• Risultato positivo: viene confermata l’infezione in corso da Coronavirus COVID-19 

• Risultato INDETERMINATO: l’esame non consente la determinazione di un esito 

I RISULTATI OTTENUTI DOVRANNO ESSERE VALUTATI DAL MEDICO UNITAMENTE AL QUADRO CLINICO 
DEL PAZIENTE. 

Limiti del test 

Il campione raccolto può contenere titoli di antigene al di sotto di soglia di sensibilità, quindi un risultato negativo del test non 
esclude l’infezione da COVID-19. 
Si precisa che possono esserci falsi negativi e positivi nonostante gli alti livelli di specificità e sensibilità. 
I dati relativi al test rapido sono: 
specificità 99.0% 
sensibilità 93,3%  
accuratezza 97,9%  

Tempi di refertazione  

I risultati del tampone saranno comunicati entro 2 ore lavorative dall’esecuzione del tampone esclusivamente a mezzo e-mail. 

Conservazione dei campioni 

Tutti i campioni e gli accessori usati, dovendo essere trattati come infettivi, vengono smaltiti secondo la normativa vigente. 
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Io sottoscritto/a 

cognome e nome________________________________________________________________________________________  

nato a ___________________________ il ___________codice fiscale_____________________________________________ 

recapito telefonico cellulare _______________________________________________________________________________ 

email _________________________________________________________________________________________________ 

residente in:  

indirizzo______________________________________________________________________________________________ 

città______________________________provincia_________________paese_______________________________________ 

Sono stato informato che un risultato positivo del test prevede i seguenti obblighi: 

• il test rapido per la ricerca dell’antigene del COVID-19, necessitano di ulteriori convalide per determinare l’accuratezza e 

l’affidabilità nei casi in cui il risultato sia positivo per la presenza dell’antigene; 

• di iniziare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio o altro luogo indicato fino all’esito positivo del tampone 

molecolare, data dalla quale diventerà isolamento obbligatorio ai sensi della circolare ministeriale n. 0032850 del 

12.10.2020 consapevole che l’esecutore della prestazione inserirà il risultato del test (sia positivo che negativo) sulla 

piattaforma COVID-19 la quale, in caso di positività, invierà un alert al MMG/PDL.S.  

• di sottoporsi al tampone per la ricerca dell’RNA virale  

• di porre la massima attenzione nell’adottare le misure (mascherina, distanziamento sociale) nei confronti dei propri 

conviventi 

• di avvisare il medico competente dell’Azienda o dell’Ente presso il quale lavora della misura di isolamento fiduciario 

applicata. 

In considerazione del colloquio effettuato con il/la dott./dott.ssa __________________________________________________ 

dichiaro inoltre di aver letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, che mi è stato spiegato in ogni 

sua parte, di averne compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e discutere del test, 

inclusi l’affidabilità, gli scopi e i possibili rischi; 

dichiaro inoltre di essere stato informato che in caso di positività la stessa sarà comunicata ai Servizi Sanitari Pubblici 

competenti da parte della Struttura per l’adozione delle misure necessarie previste dalla normativa vigente; 

Data____________________  Firma del medico_______________________________________________________________ 
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CONSENSO DEL PAZIENTE 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e 

◻ Esprime il consenso  ◻ NON esprime il consenso 

- all’esecuzione del tampone naso-faringeo. 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e 

◻ Esprime il consenso  ◻ NON esprime il consenso 

- all’utilizzo dei dati personali per le finalità epidemiologiche e amministrative 

Data____________________  Firma del paziente______________________________________________________________ 

 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO COMPORTA IL CONSENSO ALL'INVIO DEL REFERTO IN 

FORMATO PDF ALL'INDIRIZZO EMAIL INDICATO 

IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ANALISI 

 

Il presente consenso informato è revocabile in qualsiasi momento  

REVOCA DEL CONSENSO  

Io sottoscritto/a 

cognome e nome________________________________________________________________________________________  

nato a ___________________________ il ___________codice fiscale_____________________________________________ 

residente in:  

indirizzo______________________________________________________________________________________________ 

città______________________________provincia_________________paese_______________________________________ 

revoco il consenso da me precedentemente prestato, consapevole che tale revoca non pregiudica  

l’utilizzo dei dati effettuato prima di tale atto.  

Data____________________  Firma del paziente______________________________________________________________ 
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TRATTAMENTO DATI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO GENERALE 
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DATA EMISSIONE 01/12/2020 

ORDINANZA.P.G.R. 79 DEL 
23.10.2020 

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 
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Per poterle fornire i servizi da Lei richiesti in qualità di paziente, Biolife S.r.l. (in qualità di titolare del trattamento dati) deve 
necessariamente trattare i Suoi dati personali. Per trattare i suoi dati in maniera conforme alla normativa vigente è necessario che lei dia il 
consenso in maniera esplicita ovvero dia il suo consenso dopo aver ricevuto l’informativa seguente. 

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 
 1. Ambito dei dati trattati  
La presente informativa è valida per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare (Biolife S.r.l.) inerenti alla gestione della propria attività e delle 
informazioni che durante questa attività devono essere acquisite. 
2. Natura dei dati trattati 
Biolife S.r.l tratta i suoi dati anagrafici e fiscali, i dati di natura economica necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o 
futuri nonché i dati necessari per il perseguimento delle finalità di tutela della salute o di incolumità fisica.  
3. Finalità del trattamento 
Il trattamento da effettuare ha come finalità: Diagnosi, Terapia e Cura, elaborazione dati e fatturazione (per eventuale stanza privata, 
prestazioni a pagamento e rilascio copie cartelle cliniche). La base giuridica (del trattamento) è costituita dall’art. 6 (in particolare comma 1 
lettera “a” del GDPR) che definisce lecito un trattamento quando l’interessato esprime il proprio consenso per una o più specifiche finalità 
oltre che dalla normativa vigente sul territorio nazionale e s.m.i.. 
4. modalità di trattamento raccolta ed organizzazione dei dati 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti informatici, supporti cartacei  e su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il tutto secondo i principi, le modalità e le prescrizioni 
contenute nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) n. 679/2016, tenendo conto della normativa Italiana attuale 
e degli eventuali successivi adeguamenti. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti incaricati ovvero autorizzati dal titolare, nel 
rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione delle finalità” e “minimizzazione dei dati”.  
5. Natura Obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le prestazioni fornite da Biolife S.r.l. e il mancato inserimento di uno o più dati obbligatori 
non potrà consentire all’interessato di godere del servizio richiesto. 
6. Affidamento dei dati a soggetti esterni 
La società Biolife srl è obbligata al conferimento dei dati alla ASP di appartenenza per la comunicazione l’esito dei test eseguiti, positivi e 
negativi, al fine di attivare le procedure di sanità pubblica volte al contenimento dell’infezione virale. I dati potranno essere trasmessi inoltre: 

- al sistema tessera sanitaria, in caso di prestazioni a pagamento; 
- a commercialista esterno per i dati di fatturazione. 

7. Soggetti che possono venire a conoscenza  dei dati in qualità di incaricati, responsabili o autorizzati 
Per la gestione del suo rapporto da parte di Biolife S.r.l. è necessario consentire di venire a conoscenza dei dati a responsabili e incaricati 
ovvero a personale autorizzato. Fermo restando che l’ambito di diffusione è circoscritto al personale amministrativo, medico e di supporto 
(“autorizzato”) nell’ambito della struttura e ai soggetti terzi come già specificato.  
8. Titolare del trattamenti dei dati 
Titolare del trattamento dati è Biolife S.r.l., viale G. Mancini n. 128 – 87100 Cosenza, P.I.: 02916190784, tel: 0984413466—09841862501. 
9. I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario per l’erogazione del servizio e anche successivamente alla fine del rapporto medico 
paziente, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e in relazione ai termini di tutela sua e del titolare. 
10. Diritti dell’interessato  
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ovvero: 
- chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati, il tutto ai sensi dell’art. 13 c. 2b del GDPR tenendo conto della normativa italiana 
attuale e degli eventuali successivi adeguamenti; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Per esercitare i diritti previsti dal GDPR in materia di dati personali (tenendo conto anche della normativa italiana) l’interessato dovrà 
rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento: Biolife S.R.L viale G. Mancini n. 128 - 87100 Cosenza.  

CONSENSO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a__________________________________________________ Il_________________   

dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e 

◻ Esprime il consenso  ◻ NON esprime il consenso 

al trattamento dei suoi dati personali e sensibili 

Cosenza, li ___________________________            FIRMA________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a inoltre 

◻ Esprime il consenso  ◻ NON esprime il consenso  (Questo consenso è facoltativo ai fini della diagnosi terapia e cura di cui al p.to 
3) al trattamento dei suoi dati personali a scopo informativo e promozionale da parte di Biolife S.r.l. su attività sanitarie di Biolife S.r.l. o di 
altre aziende del settore in partnership o con rapporti di collaborazione con Biolife S.r.l. ovvero allo scopo di ricevere informazioni 
telefoniche, via posta o via mail. 

 
Cosenza, li ___________________________           FIRMA________________________________________ 


