Allegato 1 - Informativa per gli utenti esterni dell’AOU di Novara
Tamponi molecolari e test sierologici per la ricerca di Sars-CoV-2 effettuati in regime di
libera professione
Quali sono i requisiti per la richiesta delle prestazioni?
Il tampone molecolare e i test sierologici vengono effettuati su richiesta del cittadino/utente per esigenze
specifiche che NON devono essere legate a motivi di Sanità Pubblica e quindi NON legate a: sospetto caso
Covid-19, contatto stretto di soggetto Covid-19 positivo, fine quarantena/ fine isolamento infettivo.
Il tampone molecolare può pertanto essere richiesto per l’ottenimento del “Green Pass (Certificazione Verde)
versione base”, viaggio all'estero o in Italia sia per motivi di lavoro che vacanze o altre necessità NON legate a
motivi di Sanità Pubblica [di ciò si occupa per competenza il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL
di competenza territoriale].

Dove vengono effettuate le prestazioni e quando?
Centro Prelievi S.Giuliano V.le Piazza d’Armi 1 Novara
Centro Prelievi Presidio S.Rocco via Cottolengo 2 Galliate
E’ possibile prenotare in regime di “Libera Professione” (quindi a pagamento) le prestazioni che vengono
erogate, presso le suddette sedi tutti i giorni feriali a Novara dalle 10.00 alle 11.50 ed a Galliate dalle 10.30
alle 11.45
Per maggiori info vedi: https://www.maggioreosp.novara.it/attivita-assistenziale/visite-e-ricoveri-in-libera-professione/visite-ed-esami-in-libera-professione/

I campioni prelevati vengono trasportati in sede centrale e quindi processati e refertati presso il Laboratorio di
Microbiologia e Virologia dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara.

Come prenotare le prestazioni in libera professione?
È possibile prenotare le prestazioni (vedi di seguito tabella con specifica denominazione) presso le segreterie
delle sedi di esecuzione per Novara tutti i giorni feriali dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 15,00
telefonando allo 0321-3734995, per Galliate tutti i giorno feriali dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle
15.00 telefonando allo 0321-805305
DENOMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE AMBULATORIALE
Tampone Coronavirus Sars-CoV-2
Test sierologico IgG
Test sierologico IgM
Test sierologico IgG/IgM

VALORE DIAGNOSTICO DEL TEST
SI, VALIDO PER GREEN PASS
NO *
NO *
NO *

*Nota bene: i test sierologici rilevano se le persone sono venute a contatto con il virus SARS-COV- 2 ma non sono in grado di confermare o meno una infezione in atto
e richiedono, perciò, in caso di positività, un ulteriore test molecolare su tampone per la conferma.Per info vedi sito ISS: https://www.iss.it/test-e-tamponi-come-equando/-/asset_publisher/yX1afjCDBkWH/content/test-sierologici-1

Attenzione! Non è possibile l'accesso diretto alle prestazioni, quindi non è possibile accedere alla sede
distaccata senza la prenotazione. Nel caso di un nucleo familiare ogni componente deve avere una propria
prenotazione corredata dalla specifica ricevuta di pagamento.

Quali sono i documenti necessari per prenotare?
Per eseguire gli esami in questione è necessario presentarsi con la tessera sanitaria in corso di validità.

Pag. 1 di 2

Come si accede alla sede ambulatoriale?
Attenzione Una volta arrivati nella sede di esecuzione del prelievo sarà necessario sottoporsi obbligatoriamente
al “pre-triage clinico epidemiologico Covid-19” (con firma di autocertificazione dello status dell’utente), senza il
quale non sarà possibile accedere all’effettuazione della prestazione.

Quanto costano le prestazioni richieste?
Le tariffe aziendali “calmierate” stabilite per le succitate prestazioni sono descritte nella tabella seguente.
PRESTAZIONE AMBULATORIALE
Tampone Coronavirus Sars-CoV-2
Test sierologico IgG
Test sierologico IgM
Test sierologico IgG/IgM

TEMPO DI REFERTAZIONE
24 ore circa
48-72 ore
48-72 ore
48-72 ore

COSTO
Euro 70
Euro 30
Euro 30
Euro 50

Come pagare la prestazione?
Le prestazioni suddette devono essere pagate esclusivamente presso gli sportelli amministrativi delle Strutture
sedi di erogazione, al momento dell’esecuzione degli esami.

Come ricevere il referto del test?
Il referto è consultabile in automatico nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (Regione Piemonte) e di
conseguenza in caso di esito negativo del tampone sarà possibile per l’utente scaricare il Green Pass aggiornato
attraverso gli stessi canali ufficiali già in vigore.
In caso di esito positivo del tampone l’utente sarà immediatamente contattato dal preposto personale
sanitario al numero di telefono fornito in fase di prenotazione.
È possibile ritirare anche la copia cartacea del referto, presentandosi, munito di tessera sanitaria (o tramite altra
persona munita di delega e di copia di documento di identità dell’assistito), presso gli sportelli amministrativi
delle Strutture sedi di erogazione dal lunedì al venerdì a Novara dalle ore 12.30 alle ore 14.30 a Galliate
dalle ore 13,00 alle 15,00.
In casi eccezionali e unicamente per ragioni motivate dall’impossibilità di recarsi di persona o con
delega, quali isolamento fiduciario per positività a Covid-19 e/o quarantena, sarà possibile ricevere
attraverso la propria e-mail personale il referto protetto da una password, su specifica richiesta inoltrata ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
centro.prelievi@maggioreosp.novara.it per quelli eseguiti a Novara
centro.prelievi.gal@maggioreosp.novara.it per quelli eseguiti a Galliate
Di conseguenza all’utente sarà inviata sul numero di cellulare personale, preventivamente registrato, la
password per poter visionare e scaricare il referto.

Quale comportamento deve garantire l’utente in base all’esito dei test?
L’esito del referto del tampone viene trasmesso in automatico dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia
dell’AOU di Novara sulla piattaforma regionale Covid19. Pertanto tale esito è visibile, oltre che al SISP, anche
al Medico di Medicina Generale dell’assistito.
Se il tampone è positivo è necessario porsi immediatamente in “isolamento fiduciario al domicilio” contattando
il proprio Medico di Medicina Generale e attenendosi alle raccomandazioni disponibili al seguente link della
pagina dedicata delle Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-caso-sullisolamento-per-soggetti-positivi
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