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PERCORSO TAMPONI NASOFARINGEI  RAPIDI SARS COV2 PER  I DIPENDENTI  E           

STUDENTI  DELL’ UNIVERSITA DEGLI  STUDI DI  PALERMO     

 

I tamponi rapidi  nasofaringei per Sars-CoV-2 saranno eseguiti nei giorni di Martedì e  Giovedi 

dalla ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00 con la modalità “Drive in Clinics” a tutti 

i dipendenti e/o soggetti assimilabili e agli studenti, che svolgono attività in presenza, della 

Università degli Studi di Palermo, che ne faranno richiesta, secondo le modalità previste nella 

convenzione stipulata fra le parti.  

                                                          Modalità di accesso al servizio  

 

1)   La prestazione,  prevista in convenzione tampone rapido antigenico, si prenota  con le seguente 

modalità: 

 

ü Il dipendente/studente  di UNIPA  prenotala prestazione tramite il link dedicato: 

https://tiny.unipa.it./prenotazione_tamponi_rapidi  sul portale di UNIPA, il Servizio di 

Medicina del Lavoro  e di Radioprotezione dell’Ateneo   provvederà a inviare l’elenco dei  

richiedenti, con  i dati e le modalità indicate in convenzione,  al Servizio Tamponi –Drive in 

Clinics dell’AOUP ”P. Giaccone” di Palermo, all’indirizzo e-mail 

screeningunipa@policlinico.pa.it. il Servizio di Ateneo provvederà ad inviare la mail di 

conferma al richiedente .  

 

ü L’onere economico della prestazione erogata sarà a carico dell’Università che provvederà, 

secondo le  modalità concordate,  al  rimborso di un singolo  tampone per  ciascun 

dipendente /studente.  

                                          

                                            Modalità di esecuzione del tampone:  

 

2) Il dipendente/studente  giunge  in auto  alla data e all’orario previsti  presso il punto prelievi del  

percorso “Drive in Clinics” dell’AOUP “Paolo Giaccone”, ubicato presso l’ ingresso in  via del 

Vespro n. 129, munito della  propria tessera sanitaria. Prima della esecuzione del test compilerà 

il consenso informato  ed  il questionario epidemiologico, riceverà l’ informativa sulle misure di 

prevenzione da adottare  in isolamento domiciliare, .confermerà la e –mail istituzionale, dove 

potrà ricevere il referto. 



2 
 

3) Il test sarà eseguito  in auto attraverso il finestrino, e sarà abbinato ad un  codice  alfa numerico 

riportato nel Questionario Epidemiologico compilato.  

 

 

                                                Modalità di ritiro del referto:  

    4) Dopo aver  eseguito l’ esame, l’ utente ritornerà al proprio domicilio ,  in attesa del  referto, 

che sarà comunque  disponibile,  entro 30 minuti  per il tampone nasofaringeo antigenico  rapido. 

 

L’esito del test  sarà inviato tramite  l’ e mail istituzionale:  

Se il   test è negativo,  l’utente   riceverà il referto  senza altra  indicazione. 

Se il test è positivo,  l’utente riceverà  il referto con  l’indicazione ad eseguire  il  tampone 

molecolare , avrà  l’obbligo di informare  il  proprio Medico di Medicina Generale   per la presa  in 

carico da parte dei  servizi USCA e  dei servizi ASP di competenza , di  mantenere  isolamento 

domiciliare  con l’ indicazione  a seguire le  misure di igiene e comportamento,  previste  dalla 

normativa Covid e  riportate nella Informativa misure di prevenzione al domicilio,  consegnata all’ 

atto della prestazione.     

 

Il servizio tamponi  comunque  provvederà a comunicare l’esito positivo del test al  

Dipartimento e Prevenzione  dell’ ASP di  Palermo al seguente indirizzo e-mal : 

dipprevenzione@asppalermo.org 

  

  

 

 

 


