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Spett. le 
 DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA  
con sede in Venezia, San Marco 320/a,  
CF 80013430279  
Alla c.att. Don Fabrizio Favaro 

 
 
 
 
Mestre, 31/05/2021 
 
Oggetto: proposta per l’esecuzione di esami di diagnostica atti alla ricerca Virus SARS-CoV-2 
 
A seguito della corrispondenza intercorsa, Vi confermiamo la disponibilità del nostro personale 
infermieristico a recarsi presso le sedi delle vostre attività per effettuare gli accertamenti per la ricerca del 
virus SARS-CoV-2 
Il Prezzo a voi riservato è di 18€ a tampone antigenico, terza generazione equivalente (ricerca 
dell’antigene). Il prezzo è comprensivo del servizio infermieristico per un minimo di 15 tamponi ad uscita. 
L’uscita dovrà essere concordata inviando una mail a ufficio.commerciale@ospedalevillasalus.it e in copia a 
medicina.lavoro@ospedalevillasalus.it almeno 4 giorni lavorativi precedenti. 
 
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario vista fattura. 
 
- Persona delegata allo scarico dei referti: nome e cognome ________________________________   
 
mail______________________________________________tel______________________________ 
 
- Refertazione e scarico risultati. 
La refertazione del tampone antigenico, se effettuati entro le 14, sarà disponibile in giornata. Se effettuati 
nel pomeriggio, entro la mattinata successiva a giorno di prelievo. Sono possibili ritardi legati ad urgenze di 
reparto subentranti, emergenze sanitarie, problemi tecnici e necessità di ripetizione del test. Il sabato e la 
domenica non effettuiamo refertazioni salvo diversi accordi scritti con l’ufficio commerciale. 
Con la sottoscrizione dell’accordo si delega una sola persona alla consultazione dei referti e che è stata 
autorizzata alla visione degli stessi, da parte dei singoli lavoratori, come previsto dalla vigente normativa in 
materia di Privacy. 
La stessa accederà ai risultati attraverso il login al portale dedicato di Villa Salus utilizzando ID e password 
personali preventivamente consegnate.  
Il risultato del tampone, come da normativa, verrà inserito direttamente nel portale Azienda Zero Regione 
Veneto. 
Si richiama per opportuna conoscenza quanto stabilito dall’ordinanza della Regione Veneto. 
 
La prestazione non sarà erogata per i lavoratori che fanno ingresso o rientrano dall’estero per le sole esigenze lavorative (rif. Ordinanza n.64 del 6 
luglio 2020) i quali devono essere obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di  SARS-CoV-2  tutti  i  
soggetti  che  fanno  ingresso  o  rientro  in  Veneto dopo  un  viaggio  in  un  paese  diverso  da  quelli  di  cui  all’allegato  1  per  comprovati motivi  
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di  lavoro.  Per  tali  soggetti  si  effettua  un primo  tampone  rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il 
primo risulta negativo. 
La prestazione sanitaria i questo caso è fornita dall’Azienda Ulss.  
Il datore  di  lavoro  provvede  ad  assolvere  all’obbligo  di  cui  sopra  contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il 
lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare  tutte  le  prescrizioni  relative  
all’ambiente  di  lavoro  con  obbligo  in  ogni caso    dell’utilizzo    della    mascherina    chirurgica.    Il lavoratore    potrà    essere definitivamente 
riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.   
Obbligo di denuncia e segnalazione  
Si ricorda, ai sensi della sopracitata ordinanza che è obbligatoria la comunicazione al sindaco, al  prefetto  e  agli  organi  di  polizia giudiziaria  
dell’elenco  nominativo  dei  soggetti  obbligati  all’isolamento  ai  fini  dei controlli  e delle  eventuali  misure cautelari  in  funzione della 
prevenzione di  ipotesi di reato; 

 
Rimanendo in attesa di un riscontro in merito porgiamo cordiali saluti. 
 
 
per accettazione       Barbara Bonsembiante 
(timbro e firma)       Ufficio Commerciale  
 

 
_________________________________ 
 


