
 

 
  

CONSENSO INFORMATO PER  
TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2  

 

 

In caso di soggetto minorenne si prega di compilare la parte sottostante (Genitore/Tutore). 

 

 

INFORMAZIONI PER L’UTENTE 

È necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test aderisca in maniera 
volontaria e sia a conoscenza del significato dell’esito e delle azioni conseguenti. 

Di seguito le specifiche circa l’esito del test e circa gli adempimenti che dovranno essere rispettati: 

 l’esecuzione dei test avviene mediante tampone nasofaringeo; 
 l’adesione al percorso di screening mediante test antigenico rapido è su base volontaria; 
 in caso di esito positivo al test antigenico rapido il soggetto verrà immediatamente sottoposto 

alla misura di isolamento fiduciario. Occorrerà pertanto procedere alla conferma dello stesso 
a mezzo di tampone molecolare. Accertata la positività al Covid-19, tale isolamento verrà 
trasformato in quarantena. Si procederà quindi alla effettuazione dell’indagine 

epidemiologica completa da parte del Servizio di Igiene e Salute Pubblica (SISP) che 
provvederà all’attività di tracciamento e di individuazione dei contatti stretti.  

Dati del Soggetto che si sottopone al Test 
 
Nominativo ______________________________ nato a __________________ il ____________  

residente a ____________________ in via ________________________________ N° ______  

CAP __________  

Documento N°__________________ rilasciato da ___________________ 

CF ________________________________   

Email __________________________  Tel. ___________________ 

Il Genitore / Tutore  

Nominativo ______________________________ nato a __________________ il ____________  

residente a   __________________ in via _________________________________ N° ______  

CAP __________  

Documento N°__________________ rilasciato da ________________ 

Email __________________________  Tel. ___________________ 



 

 
  

CONSENSO INFORMATO PER  
TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2  

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO/ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE O Io 

sottoscritto (NOME E COGNOME) _______________________________________ come sopra 

generalizzato, avendo compreso le informazioni specifiche che l’operatore sanitario mi ha fornito in 

relazione al test antigenico rapido SARS-CoV-2 dichiaro di aver ricevuto un’informazione 

comprensibile e particolareggiata sull’analisi diagnostica propostami dall’operatore sanitario e 

pertanto       

 

acconsento il paziente ad essere sottoposto all’esecuzione del Test Antigenico rapido Covid-19  

non acconsento il paziente ad essere sottoposto all’esecuzione del Test Antigenico rapido Covid-19 

 

  

Luogo, Data   

___________________________ 

Firma   

___________________  

 

 

Dichiaro altresì di aver preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati". Consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità. 

 

Firma   

___________________ 

 

 

 

Si prega di restituire il presente modulo compilato e sottoscritto al seguente indirizzo email: 

coronavirus@comunearzachena.it  

mailto:coronavirus@comunearzachena.it
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