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INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 

 

Comportamenti da tenere in caso di 

TEST POSITIVO 

(antigenico o molecolare) 

  

 

In caso di test positivo Lei deve: 

 

• porsi in isolamento, anche dai suoi conviventi,  in attesa di essere preso in carico dal Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica che disporrà nei suoi confronti l’isolamento domiciliare contumaciale per 

esito positivo al test per la ricerca di coronavirus SARS-CoV-2;  l'isolamento dovrà essere rispettato 

fino a comunicazione ufficiale di fine contumacia; 

• in tale periodo a lei ed eventuali suoi contatti conviventi (familiari o altre persone che condividono la 

sua stessa abitazione) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di 

rispetto delle istruzioni per l’isolamento che può scaricare ai seguenti link: 

 

https://www.uslumbria1.it/notizie/coronavirus-informazioni-utili-ai-cittadini-posti-in-isolamento 

http://www.uslumbria2.it/notizie/istruzioni-coronavirus 

 

Appena possibile il personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione la 

contatterà per la presa in carico ed il prosieguo dell'iter. 

 

Nel frattempo la invitiamo a predisporre l'elenco delle persone con le quali è venuto a contatto nelle 48 ore 

precedenti la data del tampone o l'inizio dei sintomi, se già presenti, che comunicherà al Servizio ISP 

quando verrà contattato. 

 

Informi della positività del test anche il suo Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta per gli 

aspetti di salute e per l'eventuale congedo lavorativo, per il quale potrà produrre il certificato INPS. 

Nel caso non sia assistito dalla Regione Umbria contatti il suo medico di medicina generale o il servizio di 

sanità pubblica di competenza. 

 

 

Condizioni di accesso all’esame 

- appuntamento telefonico, previo triage telefonico per valutazione epidemiologica e clinica  

- mascherina protettiva; 

- esibizione della tessera sanitaria. 
 

Si precisa che l’esecuzione del test avverrà nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione, a tutela 

sia degli operatori sanitari che effettuano la prestazione, sia del soggetto che si sottopone al prelievo; sarà 

valutata dal personale sanitario della Struttura l’eventuale possibilità di misurare la temperatura corporea 

qualora lo ritenga necessario. 
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