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CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO
Test rapido su campioni nasali per Coronavirus SARS-CoV-2

In considerazione del colloquio effettuato con il/la Dott./dott.ssa  preposto/a all’effettuazione del test chiaro,
dettagliato, sufficiente ed esaustivo, e avendo compreso e valutato tutti gli aspetti inerenti l’esame test rapido
che valuta la presenza dell’antigene del nuovo coronavirus in campioni di tamponi nasale e aspirato nasale, in
particolar modo riguardo l’affidabilità del test, le relative percentuali di errore diagnostico e le alternative al
test,  nonché  le  conseguenze  relative  ad  una  eventuale  comunicazione  del  dato  alle  autorità  pubbliche
competenti, 

Io sottoscritto/a

Nato a Il

Residenza

Domicilio (se diverso da residenza)

Codice fiscale

Telefono/cellulare

Indirizzo e.mail (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

In qualità di genitore/tutore/soggetto affidatario di (da compilare in caso di minore)

Nome e cognome

Nato a Il

Codice fiscale
Che frequenta la Scuola
Classe

⃝2 Acconsento                                                                              2 Non Acconsento

all’esecuzione del suddetto esame, accettandone i relativi rischi di errore diagnostico ed i limiti intrinseci al test.
Dichiaro, inoltre di aver letto l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e l’informativa sul trattamento
sanitario, 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 gli scopi e i possibili rischi.

• Autorizzo specificatamente la Farmacia Luciani s.n.c. alla trasmissione del risultato e al conseguente 
tracciamento del relativo Test per VIRUS SARS-COV2 mediante Piattaforma Informatica Regionale di 
riferimento al competente Ufficio della ASL e Regione.

• A sottopormi (o, nel caso di minore, a sottoporre            ____________  ), in caso di positività del test 
antigenico, al tampone orofaringeo e/o nasofaringeo molecolare e a permanere a domicilio in 
isolamento in attesa dell’esecuzione del tampone e del successivo referto.

Dichiaro altresi
Di non aver avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid 19
Di non avere febbre superiore a 37,5°
Di non avere sintomatologia respiratoria
Di non avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (anosmia)

Data                                                   Firma                                                                 


