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SCHEDA RACCOLTA DATI PER RICHIESTA TAMPONE

Ospedale/Ente di Provenienza |_________________________________________________________________________|

Nome Referente – n. Cellulare: |____________________________________________|       E-mail: |_____________________________|

Informazioni Generali del Paziente

Nome: |_____________________________| Cognome: |______________________________|    Sesso: M|__|      F|__|

Data di nascita: |______________|   Comune di residenza: |____________________________________________________|

Data inizio sintomi (se asintomatico lasciare spazio vuoto) |_____________________________|

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA SORVEGLIANZA (OBBLIGATORIE) 

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO): |______________________________________________| 

NUMERO DI TELEFONO (OBBLIGATORIO): |___________________________________________|

SETTING:

□ tampone da PS per pz infettivologico - caso sospetto in PS (Cod.1_PS_inf)

□ tampone da PS per pz non infettivologici, casi identificati da tamponare in seguito a misurazione della
temperatura (Cod.2_PS_Ninf)

□ tampone  per  paziente  da  ricoverare/ricoverato,  inclusi  casi  da  misurazione  della  temperatura
(Cod.3_RIc_3115)

□ tampone da Specialistica ambulatoriale (applicazione DGR 3115/2020), inclusi casi da misurazione della
temperatura (Cod.4_Amb_3115)  

□ tampone da Screening Operatori sanitari e sociosanitari incluso AUREU e i volontari convenzionati con
AREU (Cod.6_OP_ES)

□ tampone da Screening Sierologici positivi (Cod.7_Siero)

□ tampone per Chiusura quarantena (a prescindere da chi richiede) (Cod.8_C_Quar)

□ tampone paziente sintomatico a Domicilio (Cod.9_Dom)

□ tampone da RSA/RSD/Altre strutture sociosanitarie operatori (Cod.10_PZ_SSS )

□ tampone da RSA/RSD/Altre strutture sociosanitarie ospiti (Cod.11_PZ_SSS)  

□ tampone per pazienti segnalati da MMG/PLS/MCA (Cod. 12_MAP_MCA)  

□ tampone da  extra  SSR (il  privato  cittadino  o  quelli  dei  percorsi  aziendali  privati)  -  se  il  tampone  è
preceduto da sierologico utilizzare il codice 7 (Cod.13_PZ_sin)

□ tampone da Segnalazioni dirette da ATS (ulteriori casi da inchiesta epidemiologica) (Cod.14_ATS)  

□ tampone da Medico competente aziende (Cod.15_Mcomp)  

□ tamponi eseguiti a personale scolastico docente/non docente in seguito a positività ad esito sierologico
rapido,  previsto per campagna ministeriale a personale scolastico docente/non docente (ulteriori  altri
utilizzi verranno indicati con specifici atti) (Cod.19_sier_rap)

□ tamponi eseguiti   in persone in arrivo da paesi esteri per cui è previsto il tampone al rientro (entro 48 ore
o per fine quarantena) (Cod.20_viaggi)  

□ tamponi  eseguiti  nell’ambito  di  campagne  di  screening  epidemiologico  DGR  3525  e  DGR  3323
(Cod.21_screening)

□          tamponi eseguiti a studenti, personale scolastico docente e non docente (Cod. 23_scuola)
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□       tamponi per persone che sane permangono in ospedale a supporto di pazienti ricoverati (mamma con
bambino, figli per genitore anziano etc) (Cod. 24_accomp)

□ tamponi eseguiti in persone in arrivo da paesi esteri o loro contatti per cui è necessario valutare il rischio
di variazione genomica (Cod. 25_rischioGeno)

□            tamponi di conferma per gli Ag rapidi, se esito negativo il caso verrà tolto automaticamente dal
database (Cod. 26_confermaAg)

□          tampone antigenico rapido con esito positivo in attesa di conferma con molecolare o test antigenico
rapido di ultima generazione (Cod. 27_attesaconfAg)

□ tamponi eseguiti in persone in arrivo da paesi esteri o loro contatti (Cod. 25_rischio Geno)

□ tamponi eseguiti in persone con sospetta reinfezione SARS-CoV-2 (Cod. 29_rischioGenoReinf)

□ tamponi eseguiti  in  persone presenti in  aree con un aumento significativo dell’incidenza o in caso di
focolai (Cod. 30_rischioGenoFoco)

□ tamponi  eseguiti  in  persone  già  sottoposte  a  vaccinazione  anti-COVID-19,  per  identificare  possibili
mancate  coperture  vaccinali  e  breakthrough  infections  (infezioni  resistente  alla  profilassi)  (Cod.
31_rischioGenoVac)
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