TAMPONE COVID 19
PER AZIENDE
Perché effettuare il tampone:
L'Azienda può richiedere ai propri dipendenti, su base volontaria, di sottoporsi al
tampone per rilevare la presenza del virus Sars-CoV2.
Il Datore di lavoro può richiedere di effettuare il tampone per diversi motivi:
Per scongiurare l' eventualità di un proprio dipendente infetto, anche se
asintomatico, e quindi potenzialmente contagioso per gli altri dipendenti.
Per garantire la sicurezza necessaria a svolgere lavori e mansioni in cui si è
impossibilitati a mantenere il distanziamento sociale.
Evitare la preoccupazione dei dipendenti dovuta al rischio di poter contrarre
il COVID-19 e quindi consentire a tutti di lavorare in sicurezza e serenità.
Dimostrare agli stessi dipendenti e alle autorità di controllo di aver adottato
tutte le misure possibili di prevenzione.

Cosa è necessario per effettuare il tampone:
E' necessario presentare al momento del tampone i seguenti moduli compilati:
Modulo per il consenso informato al tampone
Modulo per le modalità di refertazione
Attenzione: indicare correttamente il proprio codice fiscale ed il nome del
proprio medico curante.

Come prenotare:
Visitando www.gemforlab.com
Inviando una mail a diagnostica@gemforlab.com
Telefonando al numero: +39 3488642234 (lun-ven dalle 8.30 alle 17.30)

Dove e come viene eseguito il tampone:
Presso la sede aziendale: un infermiere qualificato si recherà in Azienda dove
verrà eseguito il prelievo tramite tampone naso-faringeo. Sarà compito
dell'Azienda predisporre un locale adibito alla raccolta dei campioni.
Presso il punto prelievo Drive-in sito in GemChimica S.R.L., Via maestri del
lavoro 25, Busca (CN).
Al momento del tampone è obbligatorio consegnare il modulo per il consenso
informato e l'informativa della privacy correttamente compilati in ogni parte.
Il prelievo tramite tampone è indolore e richiede pochi secondi.
L'infermiere provvederà alla pulizia e disinfezione del locale messo a disposizione
dall'azienda. I tamponi verranno trasportati lo stesso giorno del prelievo presso i
laboratori di Gem Forlab e verranno tempestivamente analizzati mediante
tecniche di biologia molecolare (PCR) secondo i più alti standard di qualità.
Un medico specializzato firmerà il referto con l'esito del tampone che verrà poi
trasmesso, in forma privata, al soggetto interessato.
Tutti gli esiti dei tamponi effettuati, positivi o negativi, vengono caricati dal
laboratorio analisi sulla piattaforma COVID-19 predisposta dalla regione
Piemonte, secondo la normativa vigente.

Tempistiche e Modalità di Refertazione:
Il risultato del tampone verrà comunicato da Gem Forlab entro 48 ore dal
tampone.
La modalità di refertazione può essere scelta tra:
accesso all’area riservata sul sito della struttura diagnostica GEM FORLab Srl,
in cui si potrà visualizzare ed effettuare il download gratuito del referto.
invio del referto via email tramite la casella di posta elettronica, previa
autenticazione.
Consegna in busta chiusa del referto cartaceo presso le sedi aziendali di
Busca o Colleretto Giacosa. (le tempistiche di consegna entro le 48h non sono
garantite)

Per ulteriori informazioni:
www.gemforlab.com/covid19-test
diagnostica@gemforlab.com
+39 3488642234 (lun-ven dalle 8.30 alle 17.30)
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TUTTI I DATI PERSONALI VERRANNO GESTITI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY (ART.13 RGPD N. 679/2016) E SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI COVID-19.

