
     

      

CONSENSO ALL’ ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ANTI COVID 19 

 

Il sottoscritto/a ________________________________Cod Fisc_____________________________ 

  

Nato/a a __________________________________________  il ________________________ 

 

Domiciliato a _______________________________________   Cell__________________________ 

 

DICHIARO 

 

-di essere a conoscenza che i Tamponi Molecolari per la ricerca di Sars Cov 2 possono essere eseguiti solo dai laboratori autorizzati dalla 

Regione Emilia Romagna. Il Centro Analisi Reggio Emilia è stato autorizzato  a far parte della rete regionale perla ricerca di Sars Cov 2 
mediante tampone molecolare nasofaringeo. Il laboratori autorizzati dalla Regione Emilia Romagna sono obbligati per legge alla trasmissione 
a : 
1) All’interessato mediante SMS e quando attivo al  FSE 
2) Al Medico di Medicina Generale solo per i residenti nella Regione Emilia Romagna  
3) Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica  competente territorialmente.  
 

□ ACCONSENTO            □ NON ACCONSENTO 

 
all’esecuzione degli esami che concorrono alla diagnosi di Covid 19. Gli esami possono consistere in valutazione degli anticorpi anti Sars Cov 
2 qualitativi e/o quantitativi, al tampone per la ricerca dell’antigene Virale  e il tampone molecolare 
Ai sensi dei recenti provvedimenti emanati dalla Regione Emilia Romagna (Delibera 350/2020 del 16/04/2020 - Delibera 475/2020 del 
11/05/2020 - determinazione 19468 del 05/11/2020) che disciplinano l’esecuzione dei test sierologici, antigenici e molecolari per la diagnosi 
di Covid-19, la informiamo che: 
 

• Le delibere sopraindicate individuano due percorsi ben distinti per l’esecuzione dei test sierologici e molecolari per la diagnosi di 
Covid-19: Cittadino privato e Aziende. Per quanto riguarda queste ultime il datore di lavoro ha la possibilità di inviare alla Regione 
una dichiarazione in cui indica, in accordo con il Medico Aziendale e un Laboratorio Analisi Accreditato, un programma di esecuzione 
di accertamenti per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid 19 all’interno del contesto aziendale 

 
• Il Medico del Lavoro collabora con il datore di lavoro nello sviluppo di un programma aziendale anti Covid 19 e provvede ad informare 

i lavoratori sul significato degli accertamenti diagnostici che si apprestano ad eseguire su base volontaria. Una volta eseguiti gli 
accertamenti diagnostici il Medico del Lavoro, a fronte di un tampone molecolare positivo, ne fa segnalazione alla competente 
articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica e collabora con la stessa nell’individuare eventuali contatti aziendali al fine di 
evitare focolai epidemici aziendali. 
 

• Il Laboratorio Analisi Accreditato provvede all’organizzazione degli accertamenti diagnostici e all’esecuzione degli stessi. Al termine 
degli accertamenti comunica i referti al lavoratore e al Medico del Lavoro. In caso di positività il laboratorio analisi mette inoltre i 
referti degli esami sierologici, antigenici  e del tampone molecolare a disposizione del dipartimento di Sanità Pubblica e del Servizio 
Sanitario Regionale attraverso il sistema informativo Sole/Fascicolo Sanitario Elettronico.  
 

• Si precisa che il test sierologico e antigenico  è svolto su base volontaria e se si risulta positivi a IgG, IgM o entrambi per il sierologico 
oppure positivo all’antigene, la persona che si deve mettere in isolamento in attesa del tampone non potrà essere posta in malattia 
dal suo medico di medicina generale né usufruire di un’assenza dal lavoro giustificata con l’apposito Codice INAIL previsto per i 
soggetti che vengono messi in quarantena dall’autorità sanitaria 
 

 

         Data ______/ _____/ _____                         Firma (leggibile) ________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) 

Poliambulatorio Privato Centro San Simone srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

GDPR 679/2016, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

Il sottoscritto______________________________________________________________ con la firma apposta alla presente conferma di 

essere stato preventivamente informato dal Titolare circa: 

• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

• Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

• I diritti di cui agli art.15,16,17,18,20,21,22 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR); 

• Gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile. 

• Per ricezione e presa visione, ai sensi degli art. 13,14 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) 

 

Firma___________________________________________________                          Data_________________________________ 


