
Indicazioni operative per l’effettuazione del test 

rapido 
 

 

Il personale di Ca’ Foscari aderente allo screening contatterà direttamente Villa Salus 

chiamando il numero dedicato 041.2906510 dalle ore 8,00 alle 18,30 tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì per  prenotare il giorno e lo slot orario in cui effettuare il primo tampone.  

 Il personale dell’Ateneo sottoposto a test dovrà consegnare al personale di laboratorio, 

all’atto della esecuzione dell’esame, i moduli di anamnesi e consenso alla prestazione e 

all’inserimento del risultato nel portale della Regione Veneto. Gli accessi giornalieri potranno 

essere di circa 30/35 persone. Per i successivi richiami mensili sarà direttamente il 

personale di Cà Foscari aderente allo screening a farsi carico di fissare un nuovo 

appuntamento secondo le modalità sopra definite.  

Gli accessi avverranno - per ragioni organizzative e di sicurezza - presso la struttura esterna 

dedicata alla esecuzione di tamponi oronasofaringei di Villa Salus, nella fascia oraria 

compresa tra le 11 e le 13 o in altra fascia identificata da Villa Salus secondo gli orari indicati 

all’atto della prenotazione. All’arrivo l’utente prenderà il biglietto di accesso nella zona 

antistante alla postazione dedicata per stabilire l’ordine di arrivo nell’ambito del numero di 

persone prenotate nei dieci minuti individuati. 

Villa Salus si impegna a refertare e validare ogni esame eseguito. Il referto è normalmente 

disponibile dalle ore 18.00 del giorno feriale successivo all’esame, ma sono possibili ritardi 

legati a problemi tecnico/organizzativi interni al laboratorio, a urgenze subentranti per 

pazienti ricoverati nei reparti COVID dell’Ospedale e/o a richieste provenienti dalla ULSS 

territorialmente competente o da organi istituzionali a fini di contrasto dell’emergenza.  

Per lo scarico del referto l’utente potrà accedere alla visione e scarico del risultato attraverso 

login al sistema informatico di Villa Salus utilizzando ID e password personali consegnate 

all’atto della esecuzione del tampone. Ogni referto verrà inoltre reso disponibile al medico 

competente dell’Ateneo tramite credenziali personalizzate di accesso al referto.  

Il risultato del tampone effettuato verrà inserito nel portare regionale dedicato alla 

amministrazione dei dati relativi alle positività e gestito da Azienda Zero come previsto da 

disposizione normativa. 

 

 
 
 
  



Indicazioni operative per l’effettuazione del test 

rapido 
 

 

 
 A decorrere dal 10 dicembre 2020 telefono a  

Fondazione Villa Salus 
 al n.  041.2906510 

dalle ore 8,00 alle 18,30 
dal lunedì al venerdì  

per prenotare il giorno e lo slot orario in cui effettuare il 
tampone 

Nel giorno e nell’ora dell’appuntamento assegnato mi 

presento presso la struttura esterna dedicata alla 

esecuzione di tamponi oronasofaringei di Villa Salus. 

All’arrivo prendo il biglietto di accesso nella zona 

antistante alla postazione dedicata e attendo il mio 

turno.  

Nell’attesa compilo i moduli che mi saranno 

consegnati ed effettuo il test. Lascio la struttura 

ospedaliera. Potro’ visualizzare e scaricare il referto 

a decorrere dalle 18.00 del giorno successivo 

all’effettuazione dell’esame tramite login al sistema 

informatico di Villa Salus utilizzando ID e password 

personali consegnate all’atto della esecuzione del 

tampone. 

Se l’esito del tampone rapido è negativo 

non faccio nulla. Appunto nell’agenda 

personale che trascorse 3 settimane 

dall’effettuazione del primo tampone dovro’ 

prenotare di nuovo il giorno e lo slot orario 

per ripetere il test che verrà eseguito 

trascorsi 30 gg. da quello precedente. 

Se l’esito del tampone rapido è positivo 

contatto immediatamente il medico curante e 

seguo le sue istruzioni. Villa Salus eseguirà sullo 

stesso campione biologico il test molecolare per 

la conferma della positività. Il referto sarà 

accessibile secondo le modalità sopra indicate 

PER INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO L’ESECUZIONE DELL’ESAME O IL 

REFERTO CHIAMARE IL N° 041.2906993 PRESSO IL SERVIZIO 

LABORATORIALE ANALISI E MICROBIOLOGIA DI VILLA SALUS 


