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Prot. n. 5138/X.1 

AVVISO PUBBLICO n. 13 
 

“ SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDO GRATUITO ALLA POPOLAZIONE” 
 

Tampone Antigenico Rapido 
 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 ed al fine di contenere il contagio del 

virus, l’amministrazione Comunale avvierà, avvalendosi del supporto del Dott. Mancini Antonio S.R.L.S., Via 

Livorno, 2, CASTELLALTO (TE), una campagna di Screening rivolta ai cittadini del Comune di Quadri per il 

tramite dell’utilizzo di test rapidi su card (Tampone Antigenico Rapido). 

 

La campagna di Screening si effettuerà SABATO 19 DICEMBRE 2020 a partire dalle ore 8,00 presso il locale 

al piano terra adibito al COC del MUNICIPIO e proseguirà fino a soddisfare tutte le prenotazioni dei 

cittadini, salvo nuove disposizioni dello Studio. 

 

A differenza del Tampone Nasofaringeo Molecolare, che ricerca l’RNA virale e che necessita di maggior tempo 

per essere processato, il risultato del Tampone Antigenico Rapido è veloce. 

 

Il tampone Antigenico Rapido ricerca nel muco nasale o nella parte profonda della bocca (faringe) la presenza di 

proteine virali del virus SARS-COV-2 (antigeni) e rileva, con risultato veloce, se è in corso l’infezione da Covid-

19 al momento dell’esame. 

 

Il risultato è pronto dopo circa 15 minuti e può essere POSITIVO (presenza di antigeni), NEGATIVO (assenza 

degli antigeni), NON VALIDO (il test va ripetuto per la poca quantità di muco prelevato). 

 

Nel caso in cui il tampone rapido dovesse risultare positivo, si procederà ad effettuare, sempre gratuitamente, il 

Tampone Nasofaringeo Molecolare, che ricerca l’RNA virale e che necessita di maggior tempo per essere 

processato. 

 

L’indagine è effettuata gratuitamente sulla base della richiesta volontaria dei cittadini residenti di ogni ordine 

d’età; per i minorenni saranno i genitori o coloro che ne esercitano la potestà che potranno fare richiesta. 

 

Pertanto, tutti i cittadini che intendono sottoporsi a tale controllo di Screening, sono invitati a far pervenire la loro 

richiesta contattando l’ufficio di segreteria del Comune di Quadri al seguente recapito telefonico 0872/945112 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle 19:00. 

 

Sarà cura del suddetto ufficio comunicare ai richiedenti la programmazione degli accessi. 

I medesimi richiedenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria. 

 

Vista l’opportunità che viene concessa a titolo gratuito dal Comune di Quadri a tutti i suoi cittadini e 

l’importanza di accertare la situazione epidemiologica sul territorio, al fine di scongiurare inutili contagi e 

conseguenti limitazioni della propria libertà di movimento, si auspica una numerosa adesione da parte della 

popolazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/12/2020      Il Sindaco 

                F.to Silvio Di Pietro 
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