Allegato B
MODALITA’ PER LA PRENOTAZIONE DA PARTE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI
DELLE RESIDENZE DEL TAMPONE GRATUITO PROPEDEUTICO ALL’ACCESSO
ALLA STRUTTURA
Procedura per la richiesta di tampone gratuito per le visite nelle strutture di cui all’Ordinanza 52 del
19 maggio 2021.
1. Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 52 del 19/05/2021 nel caso di soggetto non vaccinato o
negativizzato nei termini indicati, l’accesso alla struttura è subordinato alla presentazione dell’esito
negativo di un tampone.
Nello specifico, l’Ordinanza fa riferimento all’art. 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che
prevede i seguenti tamponi:
- test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche
di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare
la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari;
- test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari;
2. Al fine di garantire ai visitatori l’accesso gratuito al tampone per un massimo di due volte al mese
viene indicata la procedure qui di seguito descritta:
Le strutture dovranno
1. Se RSD o altra tipologia di struttura prevista dall’Ordinanza ( escluso le RSA) inviare a
Regione Toscana una comunicazione indicando i dati anagrafici della persona che, all’interno
della struttura, viene autorizzata all’inserimento dei dati
OVVERO
2. Se RSA, RSD o altra tipologia di struttura prevista dall’Ordinanza, dichiarare la loro
impossibilità ad effettuare direttamente tale inserimento.
3. Per le RSA saranno abilitati automaticamente i Direttori sulla base dei nominativi già in
possesso di RegioneToscana.
Nel caso 1. e 3: la persona indicata quale referente verrà autorizzata dalla Regione Toscana a
richiedere per gli aventi diritto un codice tampone e riceverà le istruzioni per inserire la richiesta sul
sito. Con il suddetto codice tampone, l’interessato potrà prenotarsi gratuitamente nelle strutture del
sistema sanitario regionale.
Nel caso 2. Regione Toscana comunicherà il riferimento del soggetto cui indirizzare i visitatori per
ottenere un codice tampone previa presentazione di attestazione rilasciata dalla struttura e
comprovante che un proprio familiare è ivi ospitato.
Con il codice tampone ricevuto, il visitatore potrà recarsi gratuitamente ed effettuare il tampone
richiesto.
Sul sito https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-anti-covid-19 sarà reso disponibile un modulo
da utilizzare per la comunicazione di cui sopra, utilizzando l'indirizzo visitesicure@regione.toscana.it.

