
Sul sito Internet della Città di Makarska potrete trovare alcune informazioni essenziali sul 

coronavirus e su dove, come e quando effettuare il tampone COVID-19 a Makarska sia che siate 

cittadini residenti, sia che siate turisti alloggiati a Makarska o in uno dei comuni affacciati alla 

Riviere di Makarska. 

COVID-19 – Dove fare il tampone a Makarska 

STRUTTURE PUBBLICHE 

ISTITUTO CROATO DI SANITÀ PUBBLICA – SEDE DISTACCATA DI MAKARSKA, 

(VIA) STJEPAN IVIČEVIĆ 1, AD OVEST DEL PARCHEGGIO DEL POLIAMBULATORIO 

PUBBLICO “DOM ZDRAVLJA/CASA DELLA SALUTE” MAKARSKA (ACCANTO 

ALL’EX REPARTO DI MATERNITÀ). 

È possibile effettuare due tipologie di test: il test molecolare (PCR) e il tampone antigenico 

rapido. Per il tampone molecolare (PCR): da lunedì a sabato, ore 7.00-8.30 presso il parcheggio 

ovest del poliambulatorio pubblico “Dom Zdravlja/Casa della Salute” Makarska con la ricevuta di 

pagamento del test; per il tampone antigenico rapido da lunedì a sabato, ore 10.30-11.00 e ore 

11.30-12.00 

Prima di fare il tampone è necessario pagare i seguenti importi:   

• per il test molecolare Rt Pcr Sars-CoV-2 - 400,00 kune (esito entro 48 ore) 

• per il rilascio del certificato del test Rt Pcr Sars-CoV-2 in lingua inglese - 

450,00 kuna 

• per il test antigenico rapido al virus Sars-CoV-2 - 150,00 kune (esito entro 30 

min.) 

• per il rilascio del certificato del test antigenico rapido al virus Sars-CoV-2 in 

lingua inglese – nessun addebito (gratis) 

sul C/C dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica aperto presso la Privredna banka: IBAN: 

HR3823400091100180529, SWIFT: PBZGHR2X, con rif. al numero – campo da compilare col 

proprio OIB (numero identificativo personale/C.F.). 

La ricevuta di pagamento può essere prodotta sia in formato digitale, sia in formato 

cartaceo.  

SERVIZIO DI SANITÀ PUBBLICA – SEDE DISTACCATA DI MAKARSKA – 

RECAPITO TELEFONICO 

+385 21 612 716; +385 21 611 207 

Prima di effettuare il test, occorre prenotarsi tramite la piattaforma online: 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PRENOTAZIONE ONLINE, VEDI SUL 

SITO WEB DELL'ISTITUTO CROATO DI SANITÀ PUBBLICA – SEDE DI SPALATO 

https://www.nzjz-split.hr/index.php/kontakt 

Istituto croato di sanità pubblica – test fuori sede per gruppi più numerosi. Per maggiori 

informazioni, rivolgersi al seguente numero tel.: +385 91 192 7106 
 

https://www.nzjz-split.hr/index.php/kontakt

