
10 PASSAGGI PER L’AUTOTEST 
Guida agli autotest nelle aziende e relativi rimborsi da parte 

dell'assicurazione sanitaria pubblica 
procedura in vigore dal 1° marzo 2021  

Vale che, ove possibile, va usata la rete dei centri antigenici POC dove l’esame è 
completamente coperto dall’assicurazione sanitaria pubblica. 

Qui il risultato viene registrato direttamente nel sistema informativo sulle malattie infettive, 

pertanto la persona positiva può essere immediatamente isolata e tracciata. Posso continuare a 

effettuare i test direttamente in azienda se ho prima provveduto alla presenza di un operatore 

sanitario. La metodologia è consultabile qui. 

 
In caso di autotest devo attenermi ai seguenti dieci passaggi. 

 

DATORE DI LAVORO 
1   Sul sito https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 

verifico le informazioni sui beneficiari dell’esenzione per i test antigenici eseguiti da 

personale non medico e sui relativi prodotti. 

 

2 Acquisto i test dalla rete di distribuzione ordinaria, o in grandi stock direttamente dal 

distributore, oppure, se sarà possibile, anche in farmacia. I test devono avere sempre 

allegato il foglio illustrativo in lingua ceca. 
Conservo la fattura dei test acquistati – più avanti può essere oggetto di controllo da parte 

dell’assicurazione sanitaria ai fini dell’erogazione del contributo dal fondo per la 

prevenzione. 

 

3 Se durante il periodo di sette giorni il dipendente svolge il suo lavoro esclusivamente al di 

fuori del luogo di lavoro del datore di lavoro, quest’ultimo gli permette di sottoporsi al test 

fuori dal luogo del lavoro del datore di lavoro, eventualmente anche in ambiente 
domestico. 

Informo i dipendenti che, in caso di qualsiasi sintomo della malattia COVID-19 non utilizzo 

l’autotest ma seguo immediatamente la procedura per le persone sintomatiche 

- https://koronavirus.mzcr .cz/jak-postupovat-kdyz-mam-pr iznaky/ 

 

4 Al test non vanno sottoposte le persone che: hanno avuto la malattia COVID-19 confermata 

con analisi di laboratorio, hanno assolto il periodo di isolamento, non presentano sintomi 

della malattia COVID-19 e dalla positività del primo test RT-PCR o del test antigenico POC 

sono trascorsi meno di 90 giorni. Queste circostanze vanno dimostrate con l'apposita 

documentazione medica. Inoltre, non vanno sottoposte al test le persone che esibiscono il 

risultato negativo, non più vecchio di 48 ore, del test RT-PCR oppure di un test antigenico 

POC eseguito professionalmente e che non presentano sintomi della malattia COVID-19. 

 

5 Faccio leggere il foglio illustrativo e le istruzioni per l’uso dei test a tutti i dipendenti che 

utilizzeranno il test

LIBERI PROFESSIONISTI SENZA DIPENDENTI  
1    Sul sito https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 

verifico le informazioni sui beneficiari dell’esenzione per i test antigenici eseguiti da personale 

non medico e sui relativi prodotti.  

 

2 Acquisto i test dalla rete di distribuzione ordinaria, o in grandi stock direttamente dal 

distributore, oppure, se sarà possibile, anche in farmacia. I test devono avere sempre allegato 

il foglio illustrativo in lingua ceca. 
Conservo la fattura dei test acquistati – più tardi può essere oggetto di controllo da 

parte dell’assicurazione sanitaria ai fini dell’erogazione del contributo dal fondo per la 

prevenzione. 

 

3 In caso di qualsiasi sintomo della malattia COVID-19 non utilizzo l’autotest ma seguo 

immediatamente la procedura per le persone sintomatiche 

- https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/ 
 

4 Al test non vanno sottoposte le persone che: hanno avuto la malattia COVID-19 confermata 

con analisi di laboratorio, hanno assolto il periodo di isolamento, non presentano sintomi 

della malattia COVID-19 e dalla positività del primo test RT-PCR o del test antigenico POC 

non sono trascorsi più di 90 giorni. Queste circostanze vanno dimostrate con l'apposita 

documentazione medica. Inoltre, non vanno sottoposte al test le persone che esibiscono il 
risultato negativo, non più vecchio di 48 ore, del test RT-PCR oppure di un test antigenico 

POC eseguito professionalmente e che non presentano sintomi della malattia COVID-19. 

 

5 Leggo attentamente il foglio illustrativo e le istruzioni per l’uso dei test. 

 

6 Eseguo e valuto il test. 

 

6 Sul luogo del lavoro adibisco uno spazio adatto ai test – ad es. una stanza inutilizzata o una 

stanza dove non si concentrano i dipendenti. Fornisco ai dipendenti incaricati che 

collaboreranno alla realizzazione dei test i dispositivi di protezione (respiratore FFP2, occhiali 

protettivi, guanti protettivi). 

Il test in ambiente domestico viene eseguito dal dipendente prima di andare al lavoro. 

 

7 Il dipendente incaricato registra nell’elenco dei test effettuati che il dipendente è stato 

sottoposto al test con relativo risultato e incluso il numero dell’assicurazione sanitaria (di solito 

corrisponde al codice anagrafico senza la barra obliqua) Se il test viene eseguito in ambiente 
domestico, il dipendente comunica il risultato al suo datore di lavoro.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Per la gestione dei test usati attenersi all’informativa metodologica del Dipartimento 

gestione rifiuti del Ministero dell’ambiente per lo smaltimento dei rifiuti dei test antigenici 

destinati all’autotest delle persone: 

• Inserire tutti i kit di test usati in un sacchetto nero di plastica dello spessore di almeno 0,2 

mm. In caso di sacchetti più sottili usarne due – uno dentro l’altro. 

• Una volta pieno o al massimo entro 24 ore dal primo utilizzo chiudere con un nodo il 
sacchetto e disinfettare la superficie esterna. 

• Quindi buttare il sacchetto nel contenitore ordinario per i rifiuti urbani non differenziati. Non 

lasciare mai i sacchetti con i test usati accanto ai cassonetti della spazzatura! 

La persona che ha maneggiato questi rifiuti si deve sempre lavare accuratamente le 

mani con acqua calda e sapone oppure usare un disinfettante per le mani.  

 

10  Il contributo dell’assicurazione sanitaria viene erogato per un massimo di 4 test per 

dipendente al mese. I test possono essere eseguiti anche più spesso su base volontaria e a 

spese del datore di lavoro. Una volta al mese comunico alle assicurazioni sanitarie dei 
dipendenti sottoposti a test il numero di test effettuati usando l’apposito modulo. Le compagnie 

di assicurazione rimborsano un contributo massimo di 240 CZK al mese per ogni persona 

sottoposta a test. I primi rimborsi avverranno dopo la fine del mese di marzo. 

8  In caso di risultato negativo 

Il dipendente prosegue 

normalmente a lavorare rispettando le 

misure di protezione in vigore.  

 
 

In caso di risultato positivo 

Il dipendente è tenuto a: 

• comunicare questo fatto al datore di lavoro. 

• Non accedere al luogo di lavoro o abbandonarlo 

immediatamente se il test viene eseguito sul posto di 

lavoro. 

• Contattare immediatamente per telefono 
oppure con altra modalità a distanza il fornitore 

dei servizi di medicina del lavoro oppure il 

proprio medico generico registrato o, se il 

dipendente non ha un medico generico 

registrato, l’autorità localmente competente per 

la tutela della salute pubblica (l’ufficio di igiene 
regionale o l’ufficio di igiene della città di Praga 

Capitale). 

• Mentre è in attesa di altre istruzioni da 

parte del medico o dell’ufficio di igiene il 

dipendente è tenuto a ridurre al minimo 

il rischio di contagiare altre persone, 

ovvero preferibilmente a isolarsi.  

• Questo medico o l’autorità competente per la 
tutela della salute pubblica decide se confermare 

questo test eseguendo un test RT-PCR ed emette 

la richiesta nel sistema ISIN 

• Il dipendente è tenuto a sottoporsi al test di 

conferma. 

 

 
 

7  In caso di risultato negativo 

Continuo a lavorare 

osservando le attuali misure di 

protezione. 

 

 

In caso di risultato positivo 

 

• Contattare immediatamente per telefono 

oppure con altra modalità a distanza il fornitore 

dei servizi di medicina del lavoro oppure il 

proprio medico generico registrato o, se il 

dipendente non ha un medico generico 
registrato, l'autorità localmente competente 

per la tutela della salute pubblica (l’ufficio di 

igiene regionale o l’ufficio di igiene della città 

di Praga Capitale). 

• Mentre è in attesa di altre istruzioni da parte 

del medico o dell’ufficio di igiene il dipendente 

è tenuto a ridurre al minimo il rischio di 
contagiare altre persone, ovvero 

preferibilmente a isolarsi. 

• Questo medico o l’autorità competente per 

la tutela della salute pubblica sul test di 

conferma eseguendo un test RT-PCR ed 

emette la richiesta nel sistema ISIN 

• Sono tenuto a sottopormi al test di 

conferma. 
 

 

8 Per la gestione dei test usati attenersi all’informativa metodologica del Dipartimento 

gestione rifiuti del Ministero dell’ambiente per lo smaltimento dei rifiuti dei test antigenici 
destinati all’autotest delle persone: 
 
• Inserisco tutto il kit del test usato in un sacchetto nero di plastica dello spessore di almeno 0,2 

mm, o in caso di sacchetti più sottili ne uso due – uno dentro l’altro.  
• Chiudo con un nodo il sacchetto e disinfetto la superficie esterna. Dall’informativa metodologica e 

dalla frequenza dei test per le persone che fanno l’autotest emerge chiaramente che devo usare 
un nuovo sacchetto dopo ogni test. 

• In seguito butto il sacchetto nel contenitore ordinario per i rifiuti urbani non differenziati. Non 
lasciare mai i sacchetti con i test usati accanto ai cassonetti della spazzatura! 

Dopo aver maneggiato i rifiuti mi lavo sempre accuratamente le mani con acqua calda e 
sapone oppure uso un disinfettante per le mani.  

 

9   Il contributo dell’assicurazione sanitaria viene erogato per un massimo di 4 test al mese. 

I test possono essere eseguiti anche più spesso su base volontaria e a proprie spese. 

 

10  Una volta al mese comunico alla mia assicurazione sanitaria il numero di test effettuati 

usando l’apposito modulo. La compagnia di assicurazione rimborsa un contributo 
massimo di 240 CZK per il mese in questione. I primi rimborsi avverranno dopo la fine 
del mese di marzo. 

 

1212 Per informazioni sui test è possibile contattare la linea nazionale di 

informazione per le aziende e i liberi professionisti chiamando il numero di telefono 1212. 
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