INFORMATIVA AI CLIENTI RISULTATI POSITIVI AL TEST COVID-19
In caso di riscontro di positività al test antigenico rapido il Mater Olbia Hospital effettuerà l’analisi
molecolare dello stesso tampone (senza costi aggiuntivi per l’utente e senza la necessità di
ritornare sul posto per un ulteriore prelievo). I risultati del tampone molecolare saranno inviati via
mail entro 6 ore.
Come previsto dalla normativa vigente, il Mater Olbia Hospital, nel caso di esito positivo è tenuto a
darne comunicazione all’ATS Sardegna (Autorità Sanitaria competente territorialmente) entro le
24 ore.
In caso di riscontro esito positivo (tampone rapido o molecolare) è necessario seguire
scrupolosamente le seguenti indicazioni:
-

Non rientrare presso l’Health Testing Center
Fare ritorno presso il domicilio e/o residenza (casa di proprietà/casa in affitto/hotel/altro)
Porsi in isolamento e attendere comunicazione dell’ATS per la sorveglianza attiva.
Comunicare l’esito al medico di medicina generale o al pediatra (nel caso di minore).
Non è possibile viaggiare con un Test COVID-19 con esito positivo.

Mater Olbia Hospital e la Geasar SPA, società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, non hanno
alcuna possibilità o autorizzazione alla gestione di utenti risultati positivi e pertanto non
possono organizzare eventuali trasferimenti al luogo finalizzato all’isolamento
(residenza/domicilio/abitazione). Vi invitiamo pertanto a considerare in anticipo la possibilità di
riscontro esito positivo e, ove possibile, prevederne per tempo la gestione.
Ricordiamo che eventuali inottemperanze alle indicazioni sopraelencate possono portare ad una
denuncia da parte delle autorità locali; È pertanto necessario rispettare le misure obbligatorie
previste dalle Autorità Sanitarie Italiane onde evitare la trasmissione del virus.
PER INFORMAZIONI:
REGIONE SARDEGNA
Numero verde ATS 800311377 (tutti i giorni dalle 8 alle 20), Numero Emergenze 118.
Protezione civile 800 894 530 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) urp.emergenza@regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it
MINISTERO DELLA SALUTE
Numero gratuito di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24
Dall'estero numeri +39 0232008345 - +39 0283905385.
http://www.salute.gov.it

