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Allegato 2: “Consenso informato DITTE ESTERNE” 
 
 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO PERSONALE DITTE ESTERNE 
Test di screening per SARS-Cov-2 a mezzo di Test Antigenico Rapido di ultima generazione 

 

Si precisa che le informazioni contenute nel seguente foglio informativo sono preliminari e soggette 
ad aggiornamenti se ulteriori evidenze scientifiche saranno disponibili.  

_I_sottoscritt_  _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________ Qualifica ________________________ 

Azienda/Ente _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA ___________________________________________________________________ 

Numero di cellulare_________________________Email _____________________________________________ 
 

DICHIARO 
 

 Di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sull’importanza del tampone antigenico 
rapido di ultima generazione ai fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica della 
circolazione virale; 

 Di aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte 
soddisfacenti; 

 Di aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se partecipare o meno; 
 Di non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del consenso; 
 Di essere disponibile a sottopormi, periodicamente secondo le indicazioni ricevute dal 

datore di lavoro, agli esami sopra richiamati; 
 

DICHIARO pertanto di    ESPRIMERE      NON ESPRIMERE il CONSENSO a 
 

 VOLERMI sottoporre, periodicamente ogni .….….….….. giorni circa, al test di screening 
proposto dalla AUSL TC;  

 Acconsentire alla comunicazione della positività del test per via telefonica al recapito sopra 
indicato da parte di un incaricato della AUSL Toscana Centro; 

 Essere consapevole che, qualora il risultato di laboratorio abbia un valore compreso tra 1 e 
50 pg/ml, fino alla comunicazione del risultato dell’esame molecolare: 

□ devo sottopormi alle misure di isolamento domiciliare presso il mio domicilio utilizzando le 
corrette precauzioni standard (personale NON Sanitario) 

□ devo sottopormi alle misure di isolamento domiciliare presso il mio domicilio utilizzando le 
corrette precauzioni standard ma in quanto operatore sanitario asintomatico posso 
continuare la mia attività lavorativa (personale sanitario) 

 
 

Data _____/_____/________              Firma _______________________________ 
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INFORMATIVA per le persone che esprimono consenso a sottoporsi a effettuazione 
del test antigenico rapido di ultima generazione (tampone nasofaringeo) per la 

sorveglianza Covid-19 - SARS-Cov-2 Antigene  
 
 

E’ necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test sia a conoscenza del significato 

dell’esito e delle azioni conseguenti. 

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

 

 l’adesione al test è integrale, ovvero a tutte le fasi del percorso diagnostico;  

 il test fornisce risultati preliminari; 

 la positività all’infezione da SARS CoV-2 deve essere confermata solo attraverso analisi di secondo 

livello eseguite sul medesimo campione ma con metodica molecolare;  

 la positività al test, in attesa della conferma sul test molecolare, comporta: 

-  l’isolamento domiciliare fiduciario del soggetto se trattasi di personale NON SANITARIO; 

- La prosecuzione della normale attività lavorativa in caso di personale SANITARIO  

 In caso di esito negativo del test, si precisa che non si può escludere completamente un'infezione da 

SARS CoV-2 e che in caso di sintomatologia dubbia sono necessari ulteriori accertamenti; 

 Si specifica che le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test 

molecolari (tampone naso-faringeo) e che i tempi di risposta sono di alcune ore ma la sensibilità e 

specificità di questo test sono inferiori a quelle del test molecolare; 

 Esiste la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla necessità 

di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare. 

 

Quali sono i possibili risultati del Test?  

 

I possibili risultati del test sono i seguenti:  

● Test negativo: non è necessario provvedere all’esecuzione del test molecolare;  

● Test positivo: si procederà, attraverso il medesimo campione, all’analisi molecolare. In questo caso il 

risultato del Test Antigenico riporterà l’indicazione “eseguito test Molecolare” che potrà quindi essere: 

- RILEVATO (positivo) 

- NON RILEVATO (negativo) 

- POSITIVO A BASSA CARICA prevede la ripetizione entro 24 ore di tampone molecolare che se risulta 

nuovamente RILEVATO a BASSA CARICA va considerato come POSITIVO. Se il risultato del secondo 

tampone è NEGATIVO si deve considerare NEGATIVO. 


