
 

       

Informazioni relative al COVID-19 per gli individui sprovvisti di regolare 

residenza 

In Norvegia, tutti hanno diritto a un test COVID-19 gratuito e all’assistenza sanitaria se 

hanno contratto il COVID-19 

I sintomi del COVID-19 includono tosse, febbre, mancanza di respiro e perdita di olfatto e 

gusto. Contatta il servizio sanitario se sviluppi sintomi di COVID-19 o pensi di essere 

infetto/a. È possibile contattare il servizio sanitario del proprio comune o telefonare al 

servizio medico di emergenza al di fuori degli orari di apertura: 116117.  

Se vivi a Oslo o Bergen, puoi ottenere aiuto per i test e l'assistenza sanitaria tramite il Centro 

sanitario per i migranti senza documenti.  

Il test COVID-19 è gratuito. 

Quando contatti il servizio sanitario, non dovrai mostrare il passaporto o un altro documento 

d'identità.  

Comunica se hai bisogno di un interprete. Hai il diritto a un interprete per la tua lingua. Gli 

operatori sanitari possono prenotare un interprete. Questo servizio è gratuito. Anche 

l'interprete avrà l’obbligo di riservatezza.  

Gli operatori sanitari che eseguono il test possono scegliere se fare il test rapido o il test 

ordinario. Se fai il test rapido, otterrai il risultato entro 20 minuti. Se fai il test ordinario, 

otterrai il risultato entro 1-4 giorni.  

Gli operatori sanitari hanno l’obbligo di riservatezza. Ciò significa che non condivideranno 

informazioni su di te e sulla tua salute con nessun altro.  

Se hai il COVID-19, devi andare in isolamento. Ti verrà offerto un alloggio gratuito dove 

potrai rimanere per 10 giorni o fino a quando la febbre non è scomparsa. Ti verranno dati 

cibo e bevande. Mentre sei in isolamento, non potrai ricevere visite. Non potrai andare a 

trovare nessuno o uscire.  

Se sei stato in stretto contatto con una persona infetta da COVID-19, devi andare in 

quarantena per 10 giorni. Ti sarà offerto un test gratuito e un alloggio dove puoi restare 

durante la quarantena. Ti verranno dati cibo e bevande. Mentre sei in quarantena, non 

potrai ricevere visite. Potrai uscire, ma non potrai andare a trovare nessuno. 

Il vaccino COVID-19 viene inizialmente somministrato a tutti gli over 65 e alle persone con 

sintomi che potrebbero farle stare molto male se fossero infettate dal COVID-19. Se le 

autorità raccomandano che tutti gli adulti siano vaccinati, l'offerta si applicherà anche agli 

adulti senza documenti. Il vaccino è gratuito. Il vaccino può causare effetti collaterali a breve 

 



termine. I più comuni di questi sono dolore al braccio, lieve malessere, mal di testa e, in 

alcuni casi, febbre. I sintomi scompariranno dopo alcuni giorni. 
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