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IL SINDACO
RENDE NOTO
Con ordinanza sindacale n. 12 dell’11.05.2020 si è disposto:
 di avviare nel territorio comunale, a decorrere dall’12 maggio 2020, screening conoscitivi del
diffondersi del COVID-19 con l’utilizzo di test immunocromatografico rapido per la rilevazione
qualitativa di anticorpi specifici contro il COVID-19 presenti nel siero, nel plasma o nel sangue
intero umani, di grande affidabilità scientifica, con marchio CE, definiti STANDARD Q COVID-19
IgM/IgG Duo, tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotti dalla ditta SD
BIOSENSOR Inc. inserita nell’allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute del 3 Aprile 2020
per la produzione di dispositivi diagnostici per il rilevamento di SARS CoV- 2 RNA;
 le categorie di cittadini da sottoporre ai test sono i dipendenti comunali e altre categorie a
rischio (personale sanitario, parroco, ecc.);
 i test saranno effettuati in via residuale a tutti i cittadini che ne faranno liberamente richiesta,
con priorità per quelli che rientrano da fuori Regione;
 i test saranno eseguiti nell’ambulatorio comunale ubicato in Via D’Avalos n. 2 e nella Farmacia
Dott.ssa Anna Concetta Tieri, in via Roma, entrambi opportunamente sanificati e attrezzati in
modo da rispettare le norme sul distanziamento sociale e di sicurezza, ai sensi dei DPCM e delle
Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e del Sindaco, da personale sanitario
individuato con apposito decreto sindacale;
 i risultati del test rapido immunocromatografico e l'apposito kit saranno restituiti al cittadino
sottoposto al test e, pertanto, il Comune non conserverà né tratterà i dati che saranno raccolti
solo a fini statistici per realizzare un studio sul territorio comunale;
 I cittadini che intendono volontariamente sottoporsi al test devono prenotarsi contattando gli
Uffici Comunali al numero +39 349 6495152 (Sindaco).

Il costo del test è pari a € 30,00.
IL SINDACO
Christian Simonetti
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