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CONSENSO ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME

Io  sottoscritto/a______________________________   nato/a  a___________________________

il__________  C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ telefono _____________

Residente in ________________________________ Via  _________________________________

in qualità di: 

ME  STESSO

GENITORE

TUTORE

Di (da compilare nel caso in cui il paziente sia minore o soggetto terzo)

nome e cognome____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________, il _______________

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

DICHIARO

di aver letto e compreso l’informativa e con la sottoscrizione del presente documento:

ACCONSENTO:al  trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell’Art.  13  del  Regolamento  (UE)  679/2016
(GCPR) e

□ all’esecuzione dell’esame sierologico SARS-CoV-2 IgG e IgM 

□ all’esecuzione del tampone rino-faringeo per la ricerca dell’antigene SARS-CoV-2

AUTORIZZO il  L.A.B. SUD Carbonia a trasmettere  i propri dati  e il  risultato degli  esami alle
Autorità  Sanitarie  competenti  come  da  Det.  Direzione  Generale  della  sanità  n.332/108558  del
05.05.2020 e smi.

Recapiti del medico curante:

nome e cognome _______________________________

telefono______________________________________

Data _______/ _______/ _______                                         Firma __________________



Negli ultimi 14 giorni ha avuto i seguenti sintomi?

 Screening sintomi infezione SARS-CoV-2 SI NO

Febbre > 37,00°C

Tosse 

Mal di gola

Mal di testa

Congiuntivite, lacrimazione

Stanchezza

Dispnea (difficoltà respiratorie)

Dolori muscolari e articolari diffusi

Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea/vomito)

Alterazione del gusto

Alterazione dell’olfatto

In presenza di febbre e di un altro sintomo il cliente non può accedere al laboratorio ma dovrà
rimanere nel proprio domicilio e contattare il proprio medico di base.

Negli ultimi 14 giorni

Situazioni a rischio di infezione SARS-CoV-2 SI NO

Ha avuto familiari o contatti (distanza < 1m per almeno 15 min senza 
dispositivi di protezione)  con persone affette da CoVID-19 ?

Ha frequentato ambienti in cui erano presenti casi accertati o sospetti di 
CoVID 19?

Se SI  anche per un caso, prenotare l’esame al termine della quarantena.


