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COMUNICAZIONE IMPORTANTE  
PER GRATUITA’ TEST ANTIGENICI RAPIDI 

per visitatori/familiari di ospiti accolti in RSA/ Comunità alloggio C.A.S.A. 
al fine di consentire le visite in presenza senza barriere in plexiglass 

 
 

Richiamando la nota regionale della Direzione Generale Welfare, prot. n. G1.2021.0034264 
del 18/05/2021, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni applicative dell'ordinanza del 
Ministero della Salute 8 maggio 2021. 
 
Per quanto riguarda le certificazioni richieste dall’Ordinanza per l’accesso in struttura, si 
precisa che le stesse sono esibite dai visitatori al momento dell’accesso, esclusivamente ai 
soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità dell’ordinanza e nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. È pertanto esclusa la possibilità di 
raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute ivi contenuti. 
 
Nell'eventualità si rendesse necessaria per il visitatore/familiare l’esecuzione di test 
antigenico rapido, lo stesso potrà essere effettuato a carico del SSR presso i Punti 
Tampone territoriali esibendo, da parte della persona interessata, autodichiarazione 
relativa alla visita programmata (vedi allegato). 
Tale previsione, tenuto conto del progressivo avanzamento nell'attuazione del piano 
vaccinale, trova applicazione per un periodo di tre mesi. Potranno seguire in proposito 
eventuali ulteriori integrazioni/indicazioni. 
Si allega l’elenco dei Punti Tampone Territoriali presso i quali il visitatore/familiare può 
eseguire Il test antigenico rapido a carico del SSR aggiornato al 14 maggio u.s. 
 
ATTENZIONE: “La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ovvero 
ottenuta a seguito di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test 
ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture 
sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che 
svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o 
pediatri di libera scelta” (Ordinanza Ministero della Salute 8 maggio 2021). 
 
 

Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Stefania Mosconi) 

ALLEGATI: 
 Modulo autodichiarazione 

 Elenco Punti tamponi Territoriali agg. 14.05.2021 
 


