COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO AL PUBBLICO
Si comunica che Sabato 23 Gennaio 2021, dalle ore 09,30 alle ore 11,30, presso l’I.C. “A.
Giordano” di Lercara Friddi, saranno effettuati, gratuitamente, i test antigenici rapidi per il
COVID-19, in modalità drive-in, per la popolazione scolastica di questo Comune .
Questa iniziativa, frutto della proficua collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione
Comunale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente e le Istituzioni Scolastiche, mira
ad una puntuale identificazione delle potenziali fonti di contagio per far sì che le attività didattiche,
rimossa ogni condizione di rischio specifico, possano tornare alla normalità, in completa sicurezza,
nel più breve tempo possibile.
Per favorire un più rapido svolgimento delle procedure di test , di seguito si allega la necessaria
documentazione che potrà essere scaricata e puntualmente compilata dai genitori dei bambini che si
sottoporranno al tampone.
Per tutti coloro che non avessero la possibilità di accedere online alla modulistica, questa sarà
disponibile, in copia, presso gli uffici comunali del Centro Sociale di Via Cretai, a partire da
domani, Mercoledì 20 , sino a Venerdì 22 Gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nel rimarcare l’importanza dell’iniziativa, certi di una massiccia partecipazione, si coglie
l’occasione per rinnovare, ancora una volta, l’invito alla prudenza ed al rispetto delle regole.
Dalla Residenza Municipale,li 19 Gennaio 2021

QUESTIONARIO Covid
Sezione 1 – Dati dell’INTERVISTATORE
Cognome:
Struttura di appartenenza:
Data dell’intervista:
Sezione 2 - Dati del soggetto esaminato
Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di residenza
Comune di domicilio
ASP di residenza
Telefono fisso
Indirizzo email
Categoria di appartenenza del soggetto sottoposto a test
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Nome:
[] Medico [] Infermiere [] Laboratorista
PTA CASA DEL SOLE
Luogo
Nome
Sesso
Luogo di nascita
Via
Via
palermo
Telefono cellulare
 Contact tracing  Screening
Altro __________________________________

Test sierologico tipologia A
Test sierologico tipologia B
Test sierologico rapido
Tampone rinofaringeo in biologia molecolare,
tipologia D)
Tampone rinofaringeo rapido qualitativo su card,
tipologia E)
Altro test specificare ___________
Sezione 4 – Storia clinica allo stato clinico attuale
Asintomatico
[]

SI []
NO [] Data _______
SI []
NO [] Data _______
[] ESITO positivo [] ESITO negativo Data ______
SI []
NO [] Data _______

Paucisintomatico []

(Indicare solo se Paucisintomatico o Sintomatico)

[] ESITO positivo [] ESITO negativo Data ______
SI []

NO []

Data _______

Data inizio sintomi: ___________________________
Sintomatico

[] Lieve
[] Severo
[] Critico

[] Ricovero Ospedaliero – Data: __________________
[] Deceduto – Data: _________________

[] Febbre > 37.5°C
[] Dispnea
[] Dolori muscolari
[] Mal di gola
[] Alterazione gusto
[] Alterazione olfatto
[] Cefalea,
[] Disturbi intestinali
P.O. : ___________________________

Espressione e acquisizione del consenso informato:
Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara di
avere ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame diagnostico richiesto.
Di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento
prima dell'esecuzione dell'esame.
DICHIARA
di aver ricevuto dall’incaricato/a all’esecuzione del test esaurienti spiegazioni in merito al fatto che
il medesimo ha importanti valori ai fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica della
circolazione virale e di aver letto e compreso l’informativa e :
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2 RNA virale, acconsentendo alla
trasmissione degli esiti alle autorità a fini epidemiologici (ove previsto), nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di privacy
Cognome e nome leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso
____________________________________________________
Dati dell’utente obbligatori tutti i campi per poter effettuare il test.
Cognome________________________________
Nome____________________________________
Data di nascita ____________ Luogo di nascita _____________________________
Residente __________________In Via______________________________________
Numero di cellulare ______________________Mail__________________________

Codice Fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

Data______________
FIRMA DELL'UTENTE

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE MEDICO

REFERTO :
TEST ANTIGENICO RAPIDO , ABBOTT PANBIO COVID-19 Ag
( tampone rinofaringeo)
RAPID TEST Device Cod. 41FK10 Lotto 41ABF014A Scadenza il 17/08/2021
Data_______________________ Ente_____________________________
Cognome________________________________Nome___________________________
Data di nascita ____________ Luogo di nascita ____________ Residente in via
________________________________________________________________________

Numero di cellulare ______________________________Mail___________________

ESITO (mettere una
crocetta nei test)
**POSITIVO
NEGATIVO
**INVALIDO
** Per i risultati invalido e/o positivi la struttura/ente dovrà essere eseguito il tampone
rinofaringeo di conferma e dare immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASP di Palermo per il tracciamento epidemiologico
Cognome e Nome di chi ha eseguito il test presso la struttura ( a stampatello)
___________________________________
Data________
Firma di chi ha eseguito il test __________________________________________
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