Esecuzione ordinanza del Ministero della salute 8 maggio 2021
Nota Regione del Veneto 10 maggio 2021 prot. 2147779
Accesso dei visitatori presso strutture residenziali della rete territoriale
AUTOCERTIFICAZIONE PER ESECUZIONE TEST ANTIGENICO COVID-19
Ai sensi degli artt. n. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a________________________________

nato/a_________________________________

il ____________________________ residente a______________________________________ (Prov.____ )
in via___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________ Telefono_______________________________
Medico curante___________________________________________________________________________

CHIEDE
TEST ANTIGENICO
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e di richiedere
l’esecuzione di un test antigenico per la seguente motivazione:
Accesso programmato il _______________________________
Presso il Centro di Servizi ______________________________________________________________
per visitare l’ospite _______________________________________________________________________
(cognome e nome)

Inoltre, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Luogo e data__________________________________
FIRMA
__________________________________
Data e Timbro del Centro di Servizi

N.B.: A visita effettuata il Centro di Servizi registra l’avvenuto accesso.

SEDI AMBULATORI TAMPONI (Covid Point)


Vicenza, presso la Fiera di Vicenza, via dell’Oreficeria 16 (dal lunedì dal venerdì dalle 7.15
alle 18.30; sabato e domenica dalle 7.15 alle 12.30).



Trissino, presso gli spogliatoi della piscina scoperta adiacente al palazzetto dello sport "Pala
Angelo Sinico", via Nazario Sauro (dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.45).



Noventa Vicentina, presso il Padiglione F dell'Ospedale, limitrofo agli ambulatori SERD e
CSM (attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 15.00; martedì e giovedì dalle 11.00
alle 13.00, fino al 31 maggio 2021). - ATTENZIONE - dall' 1 giugno, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13.00; Mercoledì 2 giugno chiuso. L'accesso al punto tamponi è
consentito dal parcheggio utenti, sito in via Capo di Sopra, attraverso il passaggio dedicato
con segnaletica. L'entrata dall'Ospedale è consentita solo agli utenti con disabilità e/o non
deambulanti che potranno così raggiungere il punto tamponi con l'automobile.

