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Betriebsdirektion 

Dienste für Labormedizin 

  

Direzione Aziendale 

Servizi di Laboratorio 

 

 

Procedura 

Esecuzione di un test HIV gratuito in anonimato 

 

Obiettivi: 

Esecuzione di test HIV gratuiti in anonimato presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 

 

Ambito di validità: 

Azienda sanitaria dell’Alto Adige: centri di prelievo presso i servizi di laboratorio negli ospedali, 

ambulatori specialistici per malattie sessualmente trasferibili, nonché Reparto di Malattie infettive e 

Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Ospedale di Bolzano. I distretti sanitari sono esclusi. 

 

Destinatari: 

Tutte le persone coinvolte nell’esecuzione di un test HIV in anonimato: 

• medici 

• infermieri 

• collaboratori amministrativi 

• assistenti di segreteria 

 

Contenuto: 

Ogni cittadino può richiedere l’esecuzione di un test HIV gratuito in forma anonima senza 

prescrizione medica.  

 

1. Richiesta: 

Per l’esecuzione del test HIV in forma anonima il cittadino si rivolge direttamente e senza 

prescrizione presso uno dei centri di prelievo sopra citati. Se il richiedente si rivolge 

preventivamente al suo medico di fiducia, questo (medico di medicina generale/medico specialista) 

può eventualmente prescrivere l’esame su un foglio di carta con timbro e firma (non su 

impegnativa rossa). Su tale richiesta non devono risultare informazioni, che permettono di risalire 

all’identità del paziente (p.e. nome, data di nascita, iniziali, codice fiscale, ecc.). 

 

2. Esecuzione del test HIV: 

Al momento dell’accettazione presso i centri di prelievo viene offerta al cittadino la possibilità di 

usufruire di un colloquio di consulenza con un medico. Egli riceverà un modulo sul quale può 

esprimere tale volontà (vedi allegato). Sullo stesso modulo il cittadino indicherà una fascia di età 

(età inferiore a 16 anni, età compresa tra 16 e 18 anni, età superiore a 18 anni) dichiarando in 

questo modo sotto la sua responsabilità la propria fascia di età.  

Inoltre riporterà il suo codice di accettazione personale anonimo rispettando i seguenti criteri: la 

prima e terza lettera del cognome, la prima e terza lettera del nome e il giorno della sua nascita 

(p.es. paziente dimostrativo Rossi Paolo nato il 13.09.1950 = RSPO13). 

 

Consulto: 

Poiché negli ospedali di base non è prevista la disponibilità di un medico né al momento del 

prelievo del sangue, né al ritiro dei referti, queste strutture devono garantire al cittadino la 

presenza di un interlocutore competente in materia.  

 

In base alle diverse fasce di età risultano tre specifici regolamenti per l’esecuzione di un test HIV 

in anonimato:  

a) Adulti (età maggiore di 18 anni): una persona maggiorenne può fruire di un colloquio di 

consulenza. Il consulto non è obbligatorio.  
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b) Minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni: possono richiedere l’esecuzione del test HIV anche 

senza il consenso dei genitori. Il colloquio di consulenza è obbligatorio e può avvenire il giorno 

del prelievo oppure al ritiro del referto. Un’eventuale esito positivo del test può essere 

comunicato al minore solo previo consenso dei genitori o del tutore (eventualmente anche il 

tribunale dei minori).  

 

c) Minori di età inferiore ai 16 anni: per i minori di età inferiore ai 16 anni il test può essere 

eseguito solo previo consenso dei genitori. Il colloquio di consulenza è obbligatorio.  

 
Il modulo di richiesta per un test HIV gratuito in anonimato sarà conservato per un anno presso il 

luogo di accettazione.   

 

3. Registrazione nel programma di accettazione: 

a) L’accettazione nel programma “Concerto” avviene dopo che il paziente ha letto e compilato 

l’apposito modulo.  

 

b) In Concerto dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

− Cognome: come descritto al punto 2. 

− Nome: “anonimo H” (campo obbligatorio) 

− Data di nascita: 1.1. anno del prelievo  (per es. 1.1.2014) 

− Esenzione ticket: L1 

 

c) La ripartizione informatica aziendale estrae attraverso la dicitura “anonimo H” il numero delle 

richieste anonime e inoltra i dati agli uffici competenti a Roma. 

 

4. Consegna del referto: 

Il paziente (indipendentemente dall’età) si deve recare per il ritiro del referto personalmente dove 

è stato effettuato il prelievo e non ai consueti sportelli di distribuzione. Il referto non viene 

registrato nei programmi di contabilizzazione delle prestazioni. 

Un’eventuale esito positivo del test può essere comunicato al minore di età compresa tra i 16 e i 

18 anni solo previo consenso dei genitori o del tutore (eventualmente anche il tribunale dei 

minori).  

 

 

Basi giuridiche: 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 184 del 04.02.2013 

Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, il quale definisce a livello nazionale le linee guida per 

l’esecuzione di test HIV. 

 

Autore (responsabile del contenuto e della sua elaborazione): 

Dr. Stefan Platzgummer – coordinatore medico della forma vincolante di collaborazione tra i servizi di 

laboratorio dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano 

 

Allegato: 

Modulo: richiesta esame anonimo HIV 

 

 

 

Le qualifiche di persone che nel presente documento compaiono solo al maschile si riferiscono 

indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. L’omissione delle formulazioni in entrambe le 

lingue serve esclusivamente per facilitare la leggibilità. 


