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INFORMATIVA PRIVATI CITTADINI 

 

Percorso di studio epidemiologico dei privati cittadini:  

I privati cittadini che intendano sottoporsi a test sierologico presso laboratori autorizzati possono farlo, a 

proprio carico, esclusivamente a fronte di una prescrizione medica nel quadro di un completamento di 

approfondimento diagnostico e previo consenso informato.  

I laboratori devono utilizzare un test con le seguenti caratteristiche:  

a) kit CLIA e/o ELISA per la rilevazione almeno di IgM/IgG specifiche/ anticorpi neutralizzanti 

per SARS-CoV-2; 

b) validato da laboratori qualificati o agenzie regolatorie presenti a livello nazionale o 

internazionale; 

c) con specificità non inferiore al 95%; 

d) con sensibilità non inferiore al 90%. 

A fronte di un risultato positivo il Direttore Sanitario del Laboratorio ha l’obbligo di: 

1) informare il competente Dipartimento di Prevenzione in merito alla necessità di eseguire il tampone da 

parte del cittadino o dei risultati del tampone stesso nel caso il cittadino ritenga di eseguire a proprio 

carico presso il laboratorio medesimo il tampone;  

2) comunicare al cittadino con esito positivo la necessità di contattare il numero telefonico di riferimento 

del Dipartimento di Prevenzione per il COVID-19, per fissare il luogo ed il momento nel quale recarsi, 

con le necessarie protezioni, ad eseguire il tampone e l’obbligo di porsi da subito in isolamento fiduciario 

a domicilio in attesa dell’appuntamento per l’esecuzione del tampone stesso.  

 

Tabella 1 - Riepilogo provvedimenti da parte del laboratorio autorizzato:  

Risposta del test sierologico Provvedimenti del 

laboratorio 

Provvedimenti dell’Azienda 

Sanitaria 

IgM e IgG negativo Nessuno Nessuno 

IgM positivo e IgG negativo 1) Comunicazione al paziente 

dell’obbligo di sottoporsi a 

isolamento fiduciario fino al 

risultato del tampone 

rinofaringeo; 

2) Comunicazione al 

Dipartimento di Prevenzione 

del risultato del test e dei 

riferimenti del paziente 

Tampone diagnostico e 

provvedimento di quarantena 

se risultato del test molecolare 

(tampone rinofaringeo) 

positivo.  

IgM positivo e IgG positivo 1) Comunicazione al paziente 

dell’obbligo di sottoporsi a 

isolamento fiduciario fino al 

risultato del tampone 

rinofaringeo; 

2) Comunicazione al 

Tampone diagnostico e 

provvedimento di quarantena 

se risultato del test molecolare  

(tampone rinofaringeo) 

positivo. 
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Dipartimento di Prevenzione 

del risultato del test e dei 

riferimenti del paziente 

IgM negativo e IgG positivo 1) Comunicazione al paziente 

dell’obbligo di sottoporsi a 

isolamento fiduciario fino al 

risultato del tampone 

rinofaringeo; 

2) Comunicazione al 

Dipartimento di Prevenzione 

del risultato del test e dei 

riferimenti del paziente 

Tampone diagnostico e 

provvedimento di quarantena 

se risultato del test molecolare 

(tampone rinofaringeo) 

positivo.  

 

Il laboratorio autorizzato, attraverso i propri sistemi informativi, mette a disposizione del Servizio 

Sanitario Regionale gli esiti dei test sierologici eseguiti attraverso le specifiche tecniche sopra 

menzionate. 
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