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1. PREMESSA 

Considerando la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, e la disponibilità limitata di test a livello 

internazionale, seguendo le raccomandazioni pubblicate a livello internazionale dall'OMS, è necessario 

adottare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, per 

assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare, per quanto possibile, la pressione sui laboratori designati 

dalle Regioni.  

Secondo l'OMS, sebbene l'impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e 

rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci diagnostici al momento 

tecnicamente più vantaggiosi, attendibili e disponibili rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in 

secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante 

l’infezione da SARS-CoV-2. 

Quindi, sulla base delle conoscenze attuali, i tamponi rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni 

specifici per SARS-CoV-2 da prelievo rinofaringeo, non sostituiscono il test molecolare basato 

sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei, ma possono rappresentare, come test diagnostici 

di screening, un utile supporto per la diagnostica dei pazienti sospetti, per la valutazione dello stato di salute 

di operatori sanitari e di categorie a rischio, per l’adozione di misure di contenimento della diffusione virale 

nell’ambito di strategie di salute pubblica, come tracciamento dei contatti e test su larga scala di persone con 

sospetta infezione in corso.  

Pertanto, un risultato negativo del test rapido, non esclude la presenza di infezione da Covid-19 né può essere 

utilizzato come unica base per il trattamento o per altre decisioni terapeutiche/gestionali, ma deve sempre 

essere usato in combinazione con osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e informazioni 

epidemiologiche, come meglio specificato di seguito.  

 

Per far fronte all’esigenza di individuare e diagnosticare prontamente casi di infezione da SARS-CoV-2 e 

considerata la recente immissione in commercio di tamponi rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni 

specifici per  SARS-CoV-2 da prelievo rino-faringeo,   il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico  (D.A.S.O.E.) dell’Assessorato della Salute della  Regione Sicilia con la Nota prot. n. 

0033287 del 25/09/2020 ha fornito disposizioni in merito alla valutazione dello stato di salute degli operatori 

sanitari e delle categorie a rischio definendo indicazioni operative sull’organizzazione della diagnostica di 

laboratorio volta alla ricerca del SARS-CoV-2 per Covid-19. 

In tali disposizioni viene aggiornato l’elenco delle categorie di indagini di laboratorio disponibili, con 

l’introduzione di un nuovo test di laboratorio (E) come  riportato di seguito. 

A) test sierologici da laboratorio, con metodo quantitativo/ semiquantitativo, basati su tecniche di 

chemiluminescenza (CLIA) o equivalenti, per la ricerca differenziata, di anticorpi anti-SARS-CoV-2 di tipo 

IgG, IgM o IgA; 

B) test sierologici da laboratorio, con metodo qualitativo/semiquantitativo, basati su tecniche ELISA o 

equivalenti, per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 di tipo IgG e di tipo IgM, con possibilità di eseguire 

la ricerca IgA in alternativa agli IgM; vengono assimilati a questa tipologia i test sierologici, basati su varie 

metodologie, che non consentono l’analisi differenziata per le IgG, IgM o IgA; 

C) test sierologici rapidi di tipo qualitativo, su card, per la rilevazione contemporanea, ma distinta, sia di 

anticorpi di tipo IgG che di tipo IgM o IgA; 

D) tamponi rino-faringei di biologia molecolare, da intendersi come test o tampone di secondo livello; 

E) tamponi rino-faringei rapidi su card, di tipo immunocromatografico, basati sulla rilevazione qualitativa 

di antigeni specifici per SARS-CoV-2, da intendersi come test o tampone di primo livello. 

Questo documento definisce, sulla base delle diposizioni regionali, l’uso di quest’ultimi tamponi rinofaringei 

rapidi come test di primo livello nell’ambito delle competenze dell’ASP di Palermo 

 

 2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

2.1 Abbreviazioni 

All. Allegato 
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ASP: Azienda Sanitaria Provinciale 

C.D.C: Centers for Disease Control and Prevention  

COVID-19: Co (corona) Vi (virus) D (disease) 19 (l’anno di identificazione del virus) 

D.A.S.O.E. Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  

D.P.I.: Dispositivi di Protezione Individuale 

D. Lgs 

Es: esempio 

ISS Istituto Superiore di Sanità  

O.M.S.: Organizzazione Mondiale della Sanità 

SARS-COV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

MMG: Medici di Medicina Generale   

n. numero 

PLS. Pediatri di Libera Scelta 

v. vedi 

 

 2.2 Definizioni 

Test/Tamponi di tipo D: Tamponi rino-faringei di biologia molecolare, da intendersi come test o tampone 

di secondo livello;  

Test/Tamponi di tipo E: Tamponi rino-faringei rapidi su card, di tipo immunocromatografico, basati sulla 

rilevazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2, da intendersi come test o tampone di primo 

livello. 

3. OGGETTO e SCOPO 

L’oggetto del presente documento è definire le indicazioni e le modalità di uso dei tamponi rapidi su card per 

la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2 da prelievo rinofaringeo nella diagnostica per 

COVID 19 al fine di implementare le disposizioni fornite dall’DASOE dell’Assessorato Regionale della 

Salute della Regione Sicilia con Nota prot. n. 0033287 del 25/09/2020. 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento andrà applicato nelle seguenti condizioni e situazioni previste nelle disposizioni 

fornite dal DASOE e cioè nelle seguenti categorie di soggetti con le specifiche riportate nel paragrafo n.6 

(Descrizione delle attività): 

 soggetti che accedono ai pronto soccorso;  

 soggetti che accedono ai DH e ai DS;  

 migranti nei centri di accoglienza o navi quarantena;  

 personale e studenti degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ivi comprese le Università, con 

sintomatologia sospetta per Covid-19 o che abbiano avuto un contatto con un soggetto risultato positivo 

al tampone rinofaringeo processato con metodica di biologia molecolare;  

 personale e/o utenti di comunità, aziende, uffici pubblici e, in generale, strutture pubbliche e private con 

numero elevato di utenti/operatori che abbiano avuto un contatto con un soggetto risultato positivo al 

tampone rinofaringeo processato con metodica di biologia molecolare.  

 Negli istituti penitenziari, in base alle linee di indirizzo regionali, ad integrazione dei supporti diagnostici 

già previsti.  
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5. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Il presente documento sarà trasmesso alle seguenti strutture dell’ASP di Palermo, che dovranno farsi carico 

della distribuzione interna alle UU.OO. e al personale coinvolto: 

- Direzioni mediche dei Presidi Ospedalieri 

- Distretti Sanitari  

- Dipartimenti sanitari  

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Come definito nelle disposizioni assessoriali: 

 Per i soggetti che accedono al pronto soccorso, resta in capo al medico di turno la valutazione clinica ed 

epidemiologica se effettuare contemporaneamente il tampone molecolare.  

  Ai fini del ricovero ospedaliero ordinario, va sempre eseguito il tampone rinofaringeo processato con 

metodica di biologia molecolare.  

 Nei casi di urgenza, il ricovero viene disposto a seguito di esito negativo del tampone rapido di tipo E, 

fermo restando che dovrà essere eseguito contestualmente un secondo prelievo rinofaringeo per 

l’effettuazione del tampone molecolare di tipo D.  

   

6.1 Attività previste per l’effettuazione del test   

L’utilizzo dei tamponi rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV-2 da 

prelievo rinofaringeo è autorizzato esclusivamente per l’uso da parte di operatori sanitari, identificabili nel 

personale del ruolo Infermieristico e Medico che andrà idoneamente identificato e formato secondo  

quanto previsto dalle schede tecniche della ditta rispettando i passaggi e i tempi previsti. 

Tutte le strutture dovranno inoltre identificare, inoltre, il personale dedicato all’attività di registrazione dei 

dati sul sito https://www.qualitasiciliassr.it (v. attività f.) 

 

L’effettuazione del test prevede le seguenti attività: 

a. acquisizione delle informazioni al paziente necessarie alla valutazione dei risultati tramite 

somministrazione del questionario (v. Allegato n. 1);  

b. informazione al paziente sul tipo di test che si intende eseguire e acquisizione del consenso informato 

(vedi Allegato n.2);  

c. esecuzione del test nel rispetto della procedura indicata dal produttore (v. Par.6.1.1 Procedura di 

esecuzione del test); 

d. redazione del referto con indicazione della tipologia di test effettuato (v. All. n.3) consegna del referto 

all’utente o referente della struttura richiedente il test, l’esito del test dovrà essere comunicato oltre che al 

richiedente, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

e. registrazione, da parte di personale dell’U.O./ Struttura in cui si effettuano i tamponi, su file in excel dei 

dati relativi ai tamponi effettuati e suo invio al laboratorio (vedi All. n. 4); 

f. registrazione da parte di personale dell’U.O./ Struttura dei dati dell’utente, dei dati del questionario e dei 

risultati del test accedendo all’area riservata della sezione “Covid-19\Applicativo Online” del sito 

https://www.qualitasiciliassr.it previa acquisizione delle credenziali di accesso da richiedere a 

raccoltadati@regione.sicilia.it  (N.B.: Gli utenti già abilitati non dovranno richiedere una nuova abilitazione); 

g. conservazione dei questionari per future elaborazioni;  

h. smaltimento dei rifiuti speciali conformemente alle normative vigenti;  

i.  nel caso di esito positivo la struttura richiedente deve dare immediata comunicazione al Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASP di appartenenza; nel caso in cui non è possibile effettuare immediatamente il tampone 

molecolare il Dipartimento dovrà disporre per la sua esecuzione (v. par. 6.1.4 Esiti del test pag.7).   

https://www.qualitasiciliassr.it/
https://www.qualitasiciliassr.it/
mailto:raccoltadati@regione.sicilia.it
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 6.1.1 Procedura di esecuzione del test 

Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device è un test di tipo immunocromatografico per la ricerca rapida e 

qualitativa del virus SARS-CoV-2 e utilizza un tampone nasofaringeo (Test o Tampone di I livello di tipo E).  

La procedura di processazione viene descritta nella scheda tecnica del test a cui va fatto scrupoloso 

riferimento per ogni aspetto che riguarda l’esecuzione e l’interpretazione dei relativi risultati.  

Il test prevede l’esecuzione esclusivamente di prelievo rino-faringeo a secco che dovrà essere esaminato con 

immediatezza utilizzando le card immunocromatografiche che compongono il Kit. 

 Le card dovranno essere aperte poco prima del singolo test e identificate con il cognome del paziente.  Deve 

essere assolutamente evitata l’apertura di più cards contemporaneamente, al fine di ridurre il rischio di 

errore.  

Le card sono sensibili, così come la soluzione, alle temperature elevate e all’umidità che potrebbe inficiare il 

risultato. 

All’apertura di ogni confezione, prioritariamente devono essere eseguiti i controlli positivi e negativi 

utilizzando gli specifici tamponi facenti parte del confezionamento del KIT .  

Risultati invalidi dei controlli devono essere registrati e la confezione di provenienza non utilizzata  

Il test deve essere processato immediatamente, nella stessa sede di afferenza dei soggetti eleggibili o in 

appositi spazi limitrofi e/o strutture mobili esterne.  

 

Avvertenza:  

L’operatore, durante la fase di esecuzione del test deve:  
• Assicurarsi della corretta igiene delle mani e dell’ambiente dedicato;  

• Garantire la privacy del paziente;  

• Verificare l’identità del paziente e informarlo con spiegazioni idonee al suo livello di comprensione sulle 

fasi e utilità della manovra da eseguire, per una sua piena comprensione e collaborazione.  

6.1.2 Refertazione/comunicazione esito del test  

La redazione del referto con indicazione della tipologia di test effettuato va effettuata utilizzando il modello 

allegato (v. All. n.3). 

Il referto potrà essere consegnato all’utente o a referente della struttura richiedente il test delegato 

dall’utente, inoltre l’esito del test dovrà essere comunicato oltre che al richiedente, al Dipartimento di 

prevenzione territorialmente competente. 

6.1.3 Registrazione e Tracciabilità delle operazioni  

Ogni U.O. provvede al caricamento dei dati su format in excel  predeterminato (vedi All. n. 4) che trasmette 

al Laboratorio, assieme a un prospetto riassuntivo cartaceo riportante oltre i dati paziente (nome, cognome, 

identificativo paziente, data di nascita, esito del test) anche il nome e il cognome di chi ha eseguito il test con 

relativa firma leggibile.  

Inoltre al fine della registrazione sul file regionale QUALITASSR ogni struttura deve individuare del 

personale incaricato, che potrà coincidere con il personale che ha provveduto alla compilazione del file 

excel. 

I dati dell’utente, del questionario e i risultati del test dovranno essere inseriti accedendo all’area riservata 

della sezione “Covid-19\Applicativo Online” del sito https://www.qualitasiciliassr.it previa acquisizione 

delle credenziali di accesso da richiedere a raccoltadati@regione.sicilia.it  (N.B.: Gli utenti già abilitati non 

dovranno richiedere una nuova abilitazione). 

6.1.4 Esiti del test 

Poiché, come già detto in premessa, i tamponi rapidi, secondo le indicazioni dell’OMS, ad oggi, non possono 

sostituire il test molecolare su tampone per l’identificazione dei soggetti infetti, è importante definire il 

significato da attribuire all’esito di tali test. 

https://www.qualitasiciliassr.it/
mailto:raccoltadati@regione.sicilia.it
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Test con risultato negativo 

Un risultato negativo non esclude la presenza di infezione da Covid-19 né può essere utilizzato come unica 

base per il trattamento o per altre decisioni terapeutiche/gestionali, ma deve sempre essere usato in 

combinazione con osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche.  

Test con risultati positivi  

Tutti i soggetti con esito positivo al tampone rapido (Tipologia E), devono essere sottoposti al tampone di 

secondo livello biomolecolare (tipologia D) e segnalati al Dipartimento di prevenzione dell’ASP, ai fini 

dell’attivazione della prevista sorveglianza sanitaria. 

In particolare in caso di positività al test di tipologia E il soggetto, al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa 

per i prelievi rinofaringei e snellire l’attività delle USCA, va subito sottoposto ad un secondo prelievo 

rinofaringeo che, opportunamente etichettato, va subito inviato, con qualsiasi modalità ritenuta più idonea, 

insieme alla scheda di rilevazione (Questionario - Allegato n. 1) a un laboratorio autorizzato ad eseguire test 

di tipologia D.  

Il suddetto caso va inoltre segnalato al Dipartimento di prevenzione dell’ASP, attiva la prevista sorveglianza 

sanitaria, in attesa dell’esito del tampone di secondo livello, e dispone l’isolamento domiciliare o presso 

strutture dedicate ai soggetti risultati postivi al tampone.   

7. CONSERVAZIONE 

Il presente documento andrà conservato e reso disponibile per la consultazione in tutte le UU.OO.  cui viene 

distribuito. 

8. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

- Circolare Ministero della Salute del 3/04/2020 “Pandemia di COVID-19 –Aggiornamento delle 

indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento 

delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio” 

- Disposizioni in materia di screening – utilizzo dei tamponi rapidi su card per la rilevazione qualitativa di 

antigeni specifici per SARS-CoV-2 da prelievo rinofaringeo – indicazioni operative. Assessorato della 

salute (Prot. n. 0033287 del 25/09/2020). 

 

9. ALLEGATI 

Allegato n.1 Questionario Covid re. 21.09.2020 

Allegato n.2 Mod. Cons. Inf. Test Rapido 

Allegato n.3 Referto Test antigenico rapido 

Allegato n.4 Registro dati pazienti sottoposti a test rapido 



                                                                                                                        Allegato .n.1 

 

 

QUESTIONARIO Covid  
                                                                                             rev.21.09.202 

Sezione 1- Dati dell’intervistatore Parte riservata all’intervistatore 

Cognome  

Nome  

Struttura di appartenenza  

Data dell’intervista  

Sezione  2 – Dati del soggetto esaminato Scrivere qui sotto  in stampatello 

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Sesso  

Data di nascita  

Comune di residenza  

Struttura di appartenenza  

Asp di residenza  

Telefono cellulare  

Indirizzo mail  

Categoria del soggetto sottoposto a test  come 
indicato nella nota prot. 
 n.0033287del 25/09/2020  

 

Sezione 3 – Tipologia  di test effettuato  

Test sierologico di tipo: □ A    □ C            

Tampone  rino/farinego rapido qualitativo su 
card tipologia E 

□ NO  □ SI              DATA_______ 

Se si ha effettuato tampone rinofaringeo in 
biologia molecolare ,risponde si  indicare se è 
il primo tampone effettuato o se ripetuto 
indicare le varie date :  

Data 1°effettuazione________________ 
Data 2°effettuazione________________ 
Data 3°effettuazione________________ 

Sezione 4 – anamnesi del paziente  

Dal 1 marzo ad oggi ha mai avuto qualcuno dei seguenti  sintomi? 

Alterazione dell’olfatto □SI        □NO 

Alterazione del gusto □SI        □NO 

Febbre ≥ 37,5 °C □SI        □NO 

Stanchezza □SI        □NO 

Dolori muscolari □SI        □NO 

Mal di gola □SI        □NO 

Tosse secca □SI        □NO 

Congestione nasale □SI        □NO 

Rinorrea( naso colante) □SI        □NO 

Dispnea (difficoltà respiratoria) □SI        □NO 

Diarrea □SI        □NO 

Cefalea □SI        □NO 

Dolori addominali □SI        □NO 

Ha effettuato il vaccino antinfluenzale □SI        □NO 
 

 Data ____________________   Firma dell’intervistato_____________________ 



 
 Allegato. n.2 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Modulo di Consenso informato per Test rapido 
su card (tampone di tipo E) per la ricerca 
dell’antigene SARS- Cov-2  

 

 

Dipartimento di Diagnostica di 
Laboratorio 

 

1 
 

 

Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-
2019).  
Caratteristiche del Test  
1. Il test “Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device “ e un test rapido diagnostico in vitro per la ricerca 
qualitativa dell'antigene SARS CoV- 2 (Ag) in campioni umani da tampone rinofaringeo provenienti da 
individui che soddisfano criteri clinici e/o epidemiologici COVID-19. Il dispositivo Panbio™ COVID-19 Ag 
Rapid Test Device e solo per uso professionale ed e destinato ad essere utilizzato come ausilio nella 
diagnosi dell'infezione da SARSCoV2 
2. Il test fornisce risultati preliminari. I risultati negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non 
possono essere utilizzati come unica base per il trattamento o per altre decisioni di gestione. I risultati 
negativi devono essere combinati con le osservazioni cliniche, l'anamnesi del paziente e le informazioni 
epidemiologiche. 
3. Test per le indagini rapide, eseguite su card che prevedono un prelievo rinofaringeo mediante swab, con 
successivo rapido trattamento per una deposizione e lettura tramite tecnica immunocromatografica  su card 
per la ricerca qualitativa di antigeni specifici per SARS CoV-2,    
4. Il Test rapido NON SOSTITUISCE la ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone rino-
faringeo) che, per il momento, è l’unico definitivamente diagnostico, come da Circolare Ministeriale n. 
0016106 del  09/05/2020 e successive modifiche, che specifica che il test è utile nella valutazione 
epidemiologica della circolazione del virus. 
Come si esegue  
Il Test viene eseguito con effettuazione di  tampone  rinofarinego,  effettuato come da norme vigenti e 
consente la ricerca qualitativa di antigeni specifici per SARS CoV-2,     
Possibili risultati del Test  
1. Risultato NEGATIVO o NON REATTIVO di antigeni specifici per SARS CoV-2,  
2. Risultato POSITIVO o REATTIVO di antigeni specifici per SARS CoV-2,  
3. Risultato DUBBIO possibile interferenza di antigeni specifici per SARS CoV-2 
I risultati dubbi o positivi andranno comunque confermati dal tampone rino-faringeo, per l’esecuzione del test 
diagnostico in molecolare RT-PCR. 
In caso di risultato POSITIVO, il paziente dovrà sottoporsi autonomamente alla misura dell’isolamento 
domiciliare fiduciario e sottoporsi quanto prima al tampone rino-faringeo per la ricerca dell’RNA virale.  
 

Espressione e acquisizione del consenso informato: 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________ avendo 

ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame Test rapido su card 

tamponi di tipo E per la ricerca dell’antigene SARS- Cov-2, dall’incaricato/a all’esecuzione del 

test sierologico ed esaurienti spiegazioni in merito al fatto che il medesimo ha importanti valori ai 

fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale,  di aver letto e 

compreso l’informativa ed essendo a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso 

in qualsiasi momento prima dell'esecuzione dell'esame, DICHIARA di: 

□ ACCONSENTIRE      □ NON ACCONSENTIRE 
 all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2, acconsentendo alla trasmissione degli 
esiti alle autorità a fini epidemiologici (ove previsto), nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy  
Dati dell’utente obbligatori tutti i campi per poter effettuare il test. 
Cognome________________________________Nome__________________________________ 
Data di nascita ____________ Luogo di nascita _____________________________ 
Residente __________________In Via______________________________________ 
Numero di cellulare ______________________Mail__________________________ 

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Data ____________  

Firma dell'utente______________________________________________________________________ 

Timbro e Firma del Dirigente Medico che ha raccolto il consenso: _______________________________ 



                                                                            Allegato n. 3 
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REFERTO 

TEST ANTIGENICO RAPIDO ABBOTT PANBIO COVID-19 Ag 

(tampone rinofaringeo) 
 

 RAPID TEST Device Cod. 41FK10 Lotto n. ………………… Scadenza il …………………. 
 

 

Cognome________________________________Nome___________________________ 

Data di nascita ____________ Luogo di nascita ____________ Residente in via 

 _______________________________________________________________________ 

Ente di appartenenza:______________________________________________________ 

Numero di cellulare ______________________________Mail___________________ 

 

Tipo di ESITO 
Risultato del Test 

(Segnare con croce in corrispondenza del risultato riscontrato) 

POSITIVO**  

NEGATIVO  

INVALIDO**  

 

 
** Nel caso di risultato positivo e/o invalido dovrà essere eseguito il tampone rinofaringeo 
di conferma e dare immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di 
Palermo per il tracciamento epidemiologico. 
 

 Cognome e Nome di chi ha eseguito il test (a stampatello)    
 

 
Struttura presso la quale è stato eseguito: 
 
Data___________________________ 

 
Firma di chi ha eseguito il test __________________________________________ 
                  
 

    



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO   
Stuttura__________________________________________________________________________________________________________ 

N° 
progr 

Data Prelievo 
(gg/mm/2020) 

nome cognome 
data di nascita luogo di 

nascita 
codice fiscale Quailfica Distretto/Usca  Esito 

(GG/MM/AA) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


