FARMACIA SANTORINI SAS DI SANTORINI
CRISTINA & C.

Data della prenotazione

CORSO ROMA40 - 33097 SPILIMBERGO

09/03/2021

TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER LA SORVEGLIANZA COVID-19

001010

PRENOTAZIONE N.
Presentarsi con la seguente prenotazione il
giorno indicato, con un documento di
intendità valido e con mascherina chirurgica

data : 12/03/2021

ora : 09:30

Spazio dedicato al personale sanitario debitamente formato ed autorizzato
Risultato del test:

Negativo

Positivo

Dubbio

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE
Cognome

DE TROIA

Nome

ANTONIETTA

Codice Fiscale

DTRNNT40R58A228X

Nato a

Altavilla Irpina

Data di nascita

18/10/1940

Comune di domicilio

Spilimbergo

Comune di residenza

Spilimbergo

Cap, Via e numero

33097 - VIA MILAREDO 6

Telefono per SMS spedizione risultato

3487760003

e-mail per spedizione risultato
Motivo del test

5.8 SCREENING FARMACIE SOGGETTI ASINTOMATICI

Quelli evidenziati in grigio sono campi obbligatori
MODALITA' DI CANCELLAZIONE DELL'APPUNTAMENTO
L'utente è tenuto a cancellare per via telefonica l'appuntamento, rimanere a casa e mettersi in contatto con il medico curante
nei seguenti casi:
• comparsa di sintomatologia potenzialmente riconducibile a COVID-19 (es: tosse, perdita dell’olfatto e/o del gusto, mal di
gola, diarrea, dolori osteo-articolari di recente insorgenza, ecc.) o di febbre superiore a 37.5°C;
• essere entrato in contatto stretto (es: convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con soggetto risultato
positivo a SARS-CoV-2 nelle 48h precedenti all’esecuzione del test;
• essere convivente con soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena;
• essere sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena;
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INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TEST POSITIVO, DUBBIO
O NEGATIVO
COSA DEVO FARE SE IL TEST RISULTA POSITIVO
Chi risulta positivo al test rapido per il Covid-19, deve:
• rientrare immediatamente a domicilio e isolarsi evitando contatti con altre persone;
• contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta, in caso di tampone
effettuato su bambini) e informarlo del risultato del test;
• sottoporsi poi al tampone molecolare per confermare l’esito.
Il Dipartimento di Prevenzione competente sarà informato dell'esito del tampone da parte del farmacista, contatterà quanto
prima l'utente risultato positivo al test per fissare l'appuntamento per il test molecolare di conferma , dare le indicazioni del
caso, ricercare eventuali contatti e mettere in atto tutte le misure previste dalla normativa.
COSA DEVO FARE SE IL TEST RISULTA DUBBIO
Il test rapido antigenico potrebbe non rilevare la presenza del virus in maniera precisa in alcune condizioni (bassa carica
virale, periodo di incubazione ...), per questo motivo, in caso di risultato dubbio, il test deve essere ripetuto.
Nel caso in cui il test effettuato dia un risultato dubbio bisogna:
• rientrare immediatamente a domicilio e isolarsi evitando contatti con altre persone;
• contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta, in caso di tampone
effettuato su bambini) e informarlo del risultato del test;
• sottoporsi poi al tampone molecolare per confermare l’esito.
Misure igieniche per l'isolamento domiciliare
• deve stare lontano dagli altri familiari (anche per i pasti), se possibile, in una stanza singola ben ventilata e usare bagno
separato;
• non deve ricevere visite;
• i membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1
metro dal congiunto e dormire in un letto diverso;
• I suoi rifiuti vanno raccolti nella stanza in doppio sacchetto che deve essere chiuso e gettato nel contenitore
dell’indifferenziato;
• non deve condividere con altre persone spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da
letto, ecc.
• è necessario pulire e disinfettare quotidianamente tutte le superfici della camera da letto/stanza dove soggiorna
(comodini, mobili, maniglie, ecc.) e dei servizi igienici con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti;
• in caso di insorgenza di sintomi o cambiamenti significativi, informi il Suo Medico Curante o il Pediatria di Libera Scelta,
contatti il 112 solo se insorgono sintomi importanti (fatica respiratoria, febbre alta, etc.).
COSA DEVO FARE SE IL TEST RISULTA NEGATIVO
In caso il test sia risultato negativo, si raccomanda di continuare a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre il rischio
di contagio:
•
•
•
•

distanziamento sociale,
utilizzo dei dispositivi individuali,
lavaggio delle mani,
areazione dei locali, etc.
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INFORMATIVA SUL TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-COV-2 SU TAMPONE
PREMESSA
Gentile Signora/Signore,
il test rapido antigenico su tampone per la ricerca del SARS-COV-2 (d'ora in avanti Test) viene affettuato per ricercare la
presenza dell'antigene del virus sulla mucosa del naso.
Il risultato del Test è attendibile, anche se non è del tutto esclusa la possibilità che il Test generi falsi negativi o falsi positivi.
Inoltre, il Test "fotografa" la situazione presente al momento del tampone. E' comunque possibile anche in caso di negatività,
che vi sia un'infezione in corso in fase iniziale o che si possa venire infettati in un momento successivo al Test.
MODALITA' DI ESECUZIONE
Il prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore e del rinofaringe viene eseguito inserendo un
bastoncino attraverso una delle due narici fino a raggiungere la parete posteriore e strofinando delicatamente sulla mucosa.
CARATTERISTICHE DEL TEST
Il campione viene analizzato utilizzando dei Test rapidi che non hanno bisogno di strumentazione di lettura o invio presso
laboratori, che rispondono alle norme e alle caratteristiche previste dal Ministero della Salute ( circolare n. 705
dell'08/01/2021 "Aggiornamento della definizone di caso COVID-19 e strategie di testing"). In particolare, si segnala:

Tipo di Test utilizzato:

TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2-TBG

Tempi di refertazione:

15 minuti

POTENZIALI RISCHI
Il prelievo viene eseguito in pochi secondi, ha un invasività minima, può dar luogo a lieve fastidio e/o un bruciore temporaneo
in sede di contatto del bastoncino.
POSSIBILI ALTERNATIVE
Al momento non esisteono alternative al tampone nasofaringeo.
COMUNICAZIONE DELL'ESITO
Al termine della procedura di lettura, verrà consegnato o, su esplicita richiesta dell'interessato, inviato via mail un modulo di
attestazione dell'esito del Test rapido, con evidenziata una delle seguenti dizioni:
1) esito positivo;
2) esito dubbio;
3) esito negativo;
accompagnato da un modulo con le istruzioni comportamentali da seguire nei giorni seguenti.
Si segnala che tutti gli esiti dei tamponi effettuati (positivi, dubbi o negativi), vengono comunicati ai Dipartimenti di
Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente, mediante piattaforma informatica.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, PER L'ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO
IN FARMACIA PER LA SORVEGLIANZA COVID-19
PREMESSA
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha accolto la proposta di collaborazione delle Farmacie pubbliche
e private situate nel proprio territorio e aderenti all’iniziativa per eseguire ai cittadini che ne fanno richiesta, sotto l’egida delle Farmacie stesse, un test rapido
antigenico, volontario e a proprio carico, senza ricetta medica. I tamponi, nasali o orofaringei,rispondono alle norme e alle caratteristiche previste dalla
Circolare Ministeriale n. 705 del 08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” e forniscono un risultato entro
massimo 30 minuti dal prelievo. Qualora l’esito sia dubbio o positivo al cittadino verranno fornite tutte le indicazioni sul comportamento da tenere.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per eseguire il TEST. Lei può quindi decidere di non fornire tutti o parte dei dati, ma in tali casi non sarà
possibile procedere all’esecuzione del test antigenico rapido rinofaringeo.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs
101/2018.
• 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è la FARMACIA FARMACIA SANTORINI SAS DI SANTORINI CRISTINA & C. con sede a SPILIMBERGO in ViaCORSO ROMA40
e-mail farm.santorini@virgilio.it tel. 0427/2160.Il Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale autorizzato
dal Titolare del trattamento, oltre che dai Responsabili del trattamento regolarmente nominati dallo stesso.Non è prevista e nominata la figura del
Responsabile della Protezione dei Dati, come previsto dal Provvedimento n. 55 del 07 marzo 2019 del Garante per la protezione dei dati personali.Il Titolare
del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale autorizzato dal Titolare del trattamento, oltre che dai Responsabili del
trattamento regolarmente nominati dallo stesso.
• 2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2016/679, art. 9, par. 2, lettera h) e i) ed è prevista da apposito Protocollo
Regionale del 02/02/2021 della Regione FVG ratificata con DGR numero 188/2021
Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione del test antigenico rapido da lei richiesto, volontariamente, per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,
previsto dalla campagna regionale di screening di potenziamento della capacità di rilevare l’eventuale esposizione a SARS CoV-2 nella popolazione e
interrompere la catena di contagio.
Il test è uno strumento utile per adottare eventuali successive misure per il controllo della prevenzione della diffusione del coronavirus.
• 3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
La informiamo che i dati personali trattati saranno quelli da lei forniti ai fini dello svolgimento dei compiti descritti al punto “Finalità del trattamento dei dati”. I
dati personali oggetto del trattamento sono atti ad identificare l’interessato del trattamento e possono comprendere anche dati idonei a rivelare lo stato di
salute dell’interessato.
• 4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle predette finalità potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle
finalità sopra indicate, ai soggetti autorizzati e di seguito elencati:
• Azienda Sanitaria competente e/o a soggetti da essa indicati e autorizzati;
• Promofarma Sviluppo S.r.l., società incaricata della gestione della Piattaforma informatica dedicata alla gestione dell’attività e all’invio dei dati
all’Azienda Sanitaria competente;
• Federfarma FVG, per le eventuali fasi di upload dei dati;
• Altri eventuali soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento relativamente ai compiti da espletare.
Non è previsto il trasferimento dei dati suddetti verso paesi terzi.
I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di
cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, ai soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti attuatori di cui
all'articolo 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e
private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure anti COVID-19.
• 5. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis. Tutti i dati verranno conservati
per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, oltre che ad eventuali adempimenti di
natura fiscale o amministrativa
• 6. I SUOI DIRITTI
Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha la facoltà di accedere ai dati e, nei casi previsti, di chiederne la modifica,
la cancellazione o la portabilità. Potrà, inoltre, opporsi al trattamento e chiederne la limitazione, così come potrà proporre reclamo o segnalazione al Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso La Farmacia FARMACIA
SANTORINI SAS DI SANTORINI CRISTINA & C. o all’indirizzo PEC 05774@pec.federfarma.it.
• 7. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti. Se necessario al raggiungimento delle finalità suddette, tali dati saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di misure di sicurezza, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
del trattamento (art. 32 del Regolamento 2016/679).
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio o potrebbe compromettere l’impossibilità formale e sostanziale da parte della farmacia di
erogare il servizio richiesto.
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CONSENSO AL TEST ANTIGENICO RAPIDO
Presa visione dell’ “Informative e consenso al Test rapido antigenico SARS-COV-2 su tampone”, avendo ricevuto
informazioni complete sulle modalità di esecuzione e sulle caratteristiche del Test, oltre che sul significato dei possibili
risultati e dei comportamenti da tenere in materia di sorveglianza a tutela della salute pubblica:
acconsento a essere sottoposto volontariamente al Test rapido antigenico SARS-COV-2 su tampone nasofaringeo

X

Sì

No

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver compreso che i miei dati
personali e l’esito del mio tampone verranno inviati al Dipartimento di Prevenzione della mia Azienda Sanitaria competente.
Fornisco il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati nei limiti, per le finalità e per la durata indicate
nell’informativa fornitami.

X

Sì

No

Desidero ricevere l’esito del Test all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato o tramite SMS.

X
Data 09/03/2021

Sì

No
Firma del dichiarante
______________________________
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