
Aumentano le postazioni 
tra Parma e provincia per 
fare il test del tampone, l’e-
same che serve per certifi -
care la presenza di positività 
o meno al Coronavirus. Da 
oggi all’interno del Campus 
universitario di Parma è at-
tiva una nuova postazione 
dell’Azienda Usl per effet-
tuare i tamponi senza scen-
dere dalla propria auto (mo-
dalità “drive through”). È la 
quinta postazione tra Par-
ma e provincia per i tamponi 
in auto, dopo quella al Dipar-
timento di sanità pubblica in 
via Vasari e quelle all’esterno 
dell’Ospedale di Vaio a Fi-
denza, della Casa della Salu-
te di Langhirano e dell’Ospe-
dale di Borgotaro. La nuova 
postazione al Campus avrà 
una capacità di esecuzione 
di oltre 100 tamponi ogni 
giorno, un numero che po-
trà aumentare o diminuire 
in relazione alle necessità di 
test da eseguire.

COME FUNZIONA
I tamponi vengono eseguiti 
solo su appuntamento fi s-
sato con chiamata telefoni-
ca da parte dell’Ausl: non è 
dunque possibile presentar-
si alle postazioni arrivando 
direttamente senza avere 
ricevuto l’invito telefonico 
degli operatori del Servizio 
di Igiene e sanità pubblica 
dell’Azienda Usl. Una volta ri-
cevuto l’invito per fare il tam-
pone, gli interessati arrivano 
con la propria auto, si met-
tono in fi la e aspettano sen-
za scendere il proprio turno, 
quando l’operatore sanitario 
arriva ed esegue il test tam-
pone in pochi secondi attra-
verso il fi nestrino. 

CHI VIENE CONVOCATO
I tamponi in auto vengono 
eseguiti su persone risultate 
positive al Covid-19 che non 
hanno più sintomi, e che de-
vono dunque certifi care la 
guarigione con un doppio 
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tampone a distanza di 24 
ore. Dopo due tamponi con 
esito negativo, chi è stato 
ammalato con positività al 
Covid-19 può tornare al la-
voro: il certifi cato di guari-
gione è trasmesso alla per-
sona interessata con lettera 
dal Dipartimento di sanità  
pubblica. Viene convocato 
a fare il tampone anche chi 
ha sviluppato i sintomi lievi 
durante l’isolamento domi-
ciliare, prescritto dal Servizio 
Igiene pubblica, perché è ri-
sultato un contatto stretto di 
persone positive al Covid-19. 
In tutti i casi, l’indicazione di 
eseguire il tampone diagno-
stico viene data dal Dipar-
timento di sanità  pubblica 
Ausl (Servizio Igiene pubbli-
ca) in raccordo con il medico 
di medicina generale della 
persona interessata. Il test 
del tampone non è dunque 
una prestazione che viene 
erogata a richiesta del cit-
tadino. 

Informazioni
•  Numero verde regionale 800.033.033

(tutti i giorni orario 8,30-18)

•  Numero Ausl Parma 0521.396436
(lun-ven orario 8,30-13/14-18, sab 8,30-13)

•  Numero verde nazionale 1500

•  Per segnalare se sei rientrato in Emilia-
Romagna da zone epidemiche nel resto 
d’Italia o all’estero, scrivi i tuoi dati a 
quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it

•  Per richiedere l’esito del tampone, se ancora 
non è stato ancora trasmesso dal Servizio 
Igiene pubblica, si può scrivere un’e-mail a 
richiestaesiticovid@ausl.pr.it allegando una 
copia della carta d’identità in corso di validità 
della persona per cui si richiede il risultato.
•  Visita i siti: 

www.ao.pr.it  
www.ausl.pr.it  

www.regione.emilia-romagna.it/
coronavirus 

www.salute.gov.it

INFO E SEGNALAZIONI

RICORDA SEMPRE: SE SENTI SINTOMI E STAI MALE CHIAMA IL TUO MEDICO 
(SOLO IN CASO D’EMERGENZA CHIAMA IL 118)


