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NUOVA SEDE PER IL DRIVE THROUGH TAMPONI DI DESENZANO 

 

DAL 31 GENNAIO VERRA’ TRASFERITO PRESSO IL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA 

 
A partire da lunedì 31 gennaio il drive through tamponi, attualmente collocato nel parcheggio 
dell’ospedale di Desenzano, sarà trasferito presso il Pattinodromo di Via Giovanni XXIII – frazione 
Rivoltella messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Le modalità e gli orari di accesso non subiranno variazioni. 

“Il trasferimento del drive through – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone 
– si è reso necessario in quanto il notevole afflusso di persone per l’effettuazione del tampone 
interferisce con la viabilità da e per l’ospedale. Auspico che con la collocazione del drive 
through nella nuova sede, unitamente alle misure già adottate come la separazione degli orari 
tra prenotati e con ricetta, l’estensione degli orari di prelievo nei giorni feriali e nel fine settimana, 
l’incremento del numero di test effettuati e della capacità di refertazione, si possa rispondere in 
modo adeguato alle richieste della cittadinanza. Ringrazio il Sindaco della Città di Desenzano 
Guido Malinverno per la pronta risposta che mi ha fornito e la notevole disponibilità alla 
risoluzione di una problematica così sentita dai nostri cittadini.” 

"Sono soddisfatto - sottolinea il Sindaco di Desenzano Guido Malinverno - della collaborazione 
con ASST Garda che ha portato al trasferimento del drive through in un'area più grande con 
risoluzione delle criticità sulla viabilità. La sinergia con ASST ha permesso di raggiungere questo 
importante risultato che si tradurrà in un beneficio per i cittadini e porterà in futuro ulteriori 
risultati." 

Presso il drive through si eseguono tamponi per i casi sintomatici, per l’attestazione di guarigione 
e per i cittadini che rientrano dall’estero con orari differenziati a seconda che il test venga 
eseguito su prenotazione oppure con ricetta o provvedimento di ATS come descritto nella 
seguente tabella: 
 

CHI PUO’ 

ACCEDERE 

TAMPONI CON PRENOTAZIONE 

da lunedì a venerdì 8.00-13.30 
1° e 3° sabato dalle 8.00-12.30 

2° domenica 9.00-11.00 

TAMPONI SENZA PRENOTAZIONE 

da lunedì a venerdì 14.30-16.30 
1° e 3° sabato 13.30-15.30 
2° domenica 11.30-13.30 

Casi 

sintomatici 

prenotazione di 
ATS o del Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta 
o del Medico di Continuità 

Assistenziale 

ricetta del 
Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta 
o del Medico di Continuità 

Assistenziale 

Guarigione 

(fine isolamento) 

prenotazione di 
ATS o del Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta 
o del Medico di Continuità 

Assistenziale 

stampa del provvedimento di 
isolamento rilasciato da ATS 

Rientro dall’estero prenotazione di ATS 
stampa del provvedimento di 
quarantena rilasciato da ATS 
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