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                                                         ALGORITMO OPERATIVO  

  PERCORSO TAMPONE NASO FARINGEO  E SIEROLOGIA  SARS CoV2                          

PER UTENTI ESTERNI  

 

 I tamponi   nasofaringei  antigenici rapidi e molecolari per Sars CoV 2 e i  prelievi ematici per 

sierologia Sars CoV 2  saranno eseguiti nei  giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00  e  dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con la modalità “Drive in Clinics”   a tutti i cittadini di età 

superiore ai  tre  anni , che ne faranno richiesta, con modalità di pagamento  servizio A.L.P.I.   

 

 

                                                          Modalità di accesso al servizio  

1) L’ utente esterno  prenota  la prestazione prevista (  tampone nasofaringeo rapido antigenico/ 

tampone molecolare / test sierologico per  antigeni Sars CoV 2,) come indicato sul sito 

dell’AOUP – Policlinico Paolo Giaccone nella sezione  denominata  “Drive in Clinics –

Tamponi     alla voce    “ utenti esterni”  .,  

 

 All’interno di tale  sezione  l’ utente  troverà tre  ulteriori  campi, con i relativi allegati,  denominati                  

Ø Informativa 

Ø Modulistica 

Ø Prenotazione   

 

Nella sezione informativa l’utente potrà scaricare le seguenti  informative : 

• modalità di esecuzione del tampone nasofaringeo per Sars CoV 2 

• modalità di esecuzione del prelievo per sierologia Sars CoV 2   

• l’informativa su misure di prevenzione per l’isolamento domiciliare dopo aver effettuato 

il tampone come da  normativa vigente . 
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Nella sezione modulistica  potrà scaricare la  modulistica relativa a: 

• consenso informato relativo a ciascuna delle procedure richieste ( tampone antigenico 

rapido , tampone molecolare o test sierologico ) .    

• Questionario epidemiologico  

• Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali  

 

  Nella sezione prenotazione  potrà prenotare l’esame  richiesto : 

• La  richiesta si eseguirà tramite  il seguente indirizzo e-mail: 

screeningcovid19@policlinico.pa.it    o in alternativa  tramite  Whatsapp  al numero di 

telefono mobile 366- 9336815. 

Nella richiesta vanno inseriti i dati anagrafici completi di codice fiscale,  un recapito 

telefonico e un indirizzo e-mail dove inviare eventuali comunicazioni . 

•  l’ utente riceverà un messaggio di conferma sul cellulare  della  prenotazione  con la data, 

l’ora e la  sede della prestazione . 

• La prenotazione  genera inoltre  un codice alfanumerico che verrà  inviato con sms sul 

cellulare  e  che verrà  utilizzato per  il pagamento della prestazione stessa attraverso il 

Servizio Lottomatica  .  

 

2) Le tariffe relative alle singole prestazioni sono le seguenti : 

Ø 15 euro   per il tampone rapido antigenico  

Ø 50 euro  per il tampone molecolare 

Ø 30 euro per la Sierologia Sars CoV 2    IgG totali  

Ø 15 euro per la sierologia Sars CoV 2 frazione IgG 

Ø 15 euro per la sierologia Sars CoV 2 frazione IgM 

.   

Gaia Butticè

Gaia Butticè
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3) La ricevuta di pagamento verrà esibita al momento del prelievo e il servizio tamponi  potrà 

comunque visualizzare  nella agenda l’esito del pagamento  .  

                                      

 

                                          Modalità di esecuzione del tampone:  

   Si informa l’utente  che il  test sarà eseguito esclusivamente  in auto  attraverso il 

finestrino. 

 

4) L’ utente esterno  giunge  in auto  alla data di prenotazione  presso il punto prelievi del  percorso 

“ Drive in Clinics” dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, ubicato presso l’ ingresso in  via del 

Vespro n. 129  , esibendo la propria tessera sanitaria   e  la ricevuta del  pagamento effettuata il 

giorno precedente .  

Compila il consenso informato completo dei dati anagrafici  , di numero telefonico e  di 

indirizzo  e -mail, dove potrà ricevere il referto e le  eventuali comunicazioni, ed il questionario 

epidemiologico.   

Esegue il test , che sarà identificato con un codice alfa numerico riportato nel questionario 

epidemiologico  e torna al domicilio. 

 

5)  Si precisa che qualora l ‘utente sia impossibilitato ad eseguire la prestazione già pagata nella 

data prevista  ,  potrà  riprenotarla  telefonicamente al  numero di telefono mobile 366- 9336815 

entro i quindici giorni successivi , con le stesse modalità, fino ad  un massimo di due  volte, 

senza ulteriore spese aggiuntive , altrimenti perderà il pagamento eseguito .  
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     Modalità di ritiro del referto:  

 

6) Dopo aver  eseguito l’ esame,  l’ utente riceverà   il referto, che sarà disponibile, entro  30 minuti 

per il  tampone nasofaringeo antigenico  rapido , entro 24-48 ore per il tampone nasofaringeo  

molecolare o  e per il test sierologico   .  

 

 

L’ esito del tampone antigenico  rapido  verrà comunicato, entro  30 minuti tramite messaggio su 

whattsapp  e successivamente  via e -mail  ,  

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

 se il test è positivo,  l’utente riceverà il referto  con le seguenti indicazioni: obbligo di isolamento 

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

normativa Covid (,v. informativa  allegata), altresì  l’obbligo di informare  il  proprio medico 

curante   in attesa di  essere sottoposto al tampone molecolare  da parte dei servizi USCA e ASP di 

competenza.  

 

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

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

dipprevenzione@asppalermo.org 

 

 

 

L’esito del tampone molecolare  verrà  comunicato dopo 24 - 48 ore   via e-mail : 

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

Se il  test  positivo :  l’ utente riceverà il referto  sarà obbligato a mantenere l’isolamento 

domiciliare  al proprio domicilio ,  a seguire  le misure  di  comportamento previste dalla normativa 
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Covid, ( v . informativa  allegata)., a contattare  il proprio Medico di Medicina Generale  per la  

presa in carico da parte della USCA  o dei servizi territoriali ASP di competenza. 

 

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 

 

 

L’ esito del  test sierologico verrà  comunicato dopo 24-48 ore via e-mail : 

se il test è negativo  non verrà fornita alcuna indicazione  

 se  il test è positivo  per le  IgG totali l‘utente  dovrà  informare  il proprio medico di medicina 

generale ed i servizi territoriali ASP competenti 

se  il test è positivo per le IgG e per le IgM   l’utente  dovrà  informare il proprio medico di 

medicina generale  ed i servizi territoriali ASP competenti 

 

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 

 

 

 


