
 
 
 
Parma, 24/08/2020 
 
 
Comunicato stampa 
 
Rientri dall’estero: altre due sedute di tamponi drive through in via Vasari  
 
I test per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna verranno effettuati il 26 e 28 

agosto dalle 15 alle 17 
Rimane l’obbligo  di comunicare all’AUSL il proprio rientro all’indirizzo e-mail dedicato 
 
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL ha attivato due nuove sedute di 

tamponi per i cittadini che sono rientrati (o hanno transitato negli ultimi 14 

giorni) da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. 

I test verranno effettuati mercoledì 26 e venerdì 28 agosto dalle 15 alle 17 in 

via Vasari n. 13 a Parma, dove è allestita una postazione con percorso dedicato in 

modalità drive through (si accede alla postazione con la propria auto) e senza 

necessità di prenotazione.  

Per la registrazione all’ingresso è necessario un documento di identità in corso di 

validità e la tessera sanitaria.  

Nei prossimi giorni verrà eventualmente definito, in base alle necessità, un nuovo 

calendario con possibili altre sedute dedicate ai viaggiatori in rientro.   

 

Oltre al tampone, rimane l’obbligo di comunicare il rientro da questi Paesi   

all’AUSL tramite e-mail all’indirizzo quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it con 

le seguenti informazioni: nome e cognome del cittadino, Paese di provenienza, 

mezzo di trasporto, indirizzo nel quale si è residenti o domiciliati (nei comuni di Parma 

e provincia), un indirizzo e-mail e un numero telefonico al quale essere contattati, 

condizioni generali di salute, presenza di sintomi correlati all'infezione come per es. 

febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie.  Nel caso non fosse possibile 

effettuare il tampone entro le 48 ore dal rientro attraverso le sedute programmate 

dall’AUSL, gli operatori - in base alle segnalazioni di rientro ricevute - fisseranno 

direttamente con i cittadini gli appuntamenti per eseguire i test, nel rispetto di quanto 

dispone l’ordinanza ministeriale e le disposizioni regionali.  

 

I risultati dei test tampone sono comunicati direttamente dal Dipartimento di 

Sanità Pubblica agli interessati. Per richiedere il referto, se non pervenuto sul 



 
Fascicolo sanitario elettronico (per chi lo ha attivato), è disponibile l’indirizzo e-mail 

richiestaesiticovid@ausl.pr.it, allegando alla e-mail copia di un documento d’identità. 

Sono escluse dall’obbligo del tampone le persone che hanno fatto l’esame all’arrivo in 

aeroporto (porto o luogo di confine) e chi lo ha fatto (con esito negativo) nelle 72 ore 

prima dell’ingresso in Italia. 
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