
In caso di sintomi Covid, occorre rivolgersi al Medico di 

Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta. 

 

I Medici e i Pediatri, hanno la possibilità di effettuare la 

richiesta di tampone sul portale regionale.  

 

Da oggi il portale regionale permetterà l’inserimento, da 

parte del medico / pediatra, anche della data di prenota-

zione.  

Il paziente riceverà un messaggio con luogo e ora della 

prenotazione, che dovrà essere presentato obbligatoria-

mente per l’esecuzione del tampone, insieme alla 

tessera sanitaria.  

 
I cittadini domiciliati a Torino che non hanno il Medico di 

Medicina Generale a Torino, devono rivolgersi alla 

Guardia Medica 011.5747, operativa nei seguenti orari:   

 giorni feriali, prefestivi e festivi dalle 20.00 alle 8.00 

 giorni prefestivi dalle 10.00 alle 20.00  

 giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00 

 

I pazienti che risultano positivi al tampone, saranno 

presi in carico dalla Centrale Covid dell’ASL Città di 

Torino e verranno monitorati periodicamente.   
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HOTSPOT PER EFFETTUAZIONE TAMPONI 

 Drive through Ospedale Martini 

Aeroporto Torino 

Hotspot via Le Chiuse     



 INDIRIZZO HOTSPOT ORARIO MODALITA’  
DI ACCESSO 

CITTADINI 

via Plava  
angolo via Negarville 
 
Area mercatale coperta 
 
 

dal lunedì a domenica 
dalle 9.00 alle 15.00 

in seguito a richiesta 
su portale regionale  
del Pediatra di Libera 
Scelta e/o del Medico di 
Medicina Generale 

via Stelvio  
angolo via Marsigli 
 
“DRIVE THROUGH” 
presso Ospedale Martini 
   

  SOLO SU PRENOTAZIONE 

da parte del Servizio  
di Igiene e Sanità  
Pubblica (SISP) 

HOTSPOT SCOLASTICI 

via Plava  
angolo via Negarville 
 
Area mercatale coperta 
  

dal lunedì al sabato 
dalle 10.30 alle 15.00 
 
domenica 
dalle 10.30 alle 13.30 

in seguito a richiesta su 
portale regionale del  
Pediatra di Libera Scelta 
e/o del Medico di  
Medicina Generale 

via Le Chiuse 66 
 
riservato alla popolazione 
scolastica (studenti, do-
centi, personale 
ATA) individuata dall’Uffi-
cio di Igiene dell’ASL Cit-
tà di Torino 

  SOLO SU PRENOTAZIONE  

concordata tra il Servizio 
d’Igiene e gli Istituti  
Scolastici, attraverso 
il referente covid scuola 

A.O. Ordine Mauriziano 
Corso Re Umberto 101 
(ingresso Cappella Mauriziana) 

dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 15.00 
 
sabato e domenica 
dalle 10.30 alle 13.30 

tessera sanitaria o  
documento d'identità e 
autodichiarazione 
https://www.mauriziano.it 

Ospedale Infantile 
Regina Margherita 
Via Zuretti 23 
  

dal lunedì al sabato 
dalle 10.30 alle 15.00  
 
domenica 
dalle  10.30 alle 13.30 

accesso diretto 

INDIRIZZO HOTSPOT ORARIO MODALITA’  
DI ACCESSO 

RIENTRI IN ITALIA 

via Plava  
angolo via Negarville 
 
Area mercatale coperta 
 

dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 12.00 

compilazione  
format on line 
http://www.aslcittaditorino.it/
rientri-in-italia/ 

Aeroporto di Torino  
Caselle e di  
Milano Malpensa 

In concomitanza con il 
volo aereo 

accesso diretto 

Covid Test Point  
di Torino Airport 

dal lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 20.00 
  
sabato, domenica e festivi 
dalle 8.00 alle 19.00 
  

accesso diretto  
per passeggeri in arrivo 
e in partenza,  
muniti di documento 
di viaggio 
  
oppure 
  
prenotazione sul sito 
internet di Air Medical: 
https://airmedicalservice.eu 

AOU Città della Salute 
Corso Bramante 88 
Centro Prelievi Ospedale 
Molinette 

dal lunedì al venerdì 
dalle 12.00 alle 14.00 

accesso diretto 
fino al 13 novembre 2020 
(salvo proroghe) 

A.O. Ordine Mauriziano 
Corso Re Umberto 101 
(Ingresso Cappella Mauriziana) 
rientri da Spagna, Grecia, 
Croazia, Belgio, Francia, 
Regno Unito, Irlanda del 
Nord, Paesi Bassi e Re-
pubblica Ceca 

dal lunedì al venerdì, 
dalle 13.30 alle 15.30 

tessera sanitaria/
documento identità e 
autodichiarazione 
 
https://www.mauriziano.it 
 

Il risultato sarà visibile 
su Portale Regionale da  
Pediatra/Medico 


