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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

 

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, 

in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 

2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 

marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, 

n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.  77, 16 luglio 2020, n.76;  

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 

dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 

10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 

7 agosto 2020;  

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza 

COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 59 dell’8 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 61 del 

13 agosto 2020 e n. 63 del 21 agosto 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di 

cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del 

Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 

2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il 

quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC 

n. 630/2020; 

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto 

Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 

maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; 
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VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore; 

 

CONSIDERATO che  

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020, ha prorogato, con le modifiche di cui all’art. 1 

comma 4, a tutto il 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 agosto 2020, confermando altresì l’efficacia sino al 7 ottobre 2020, delle disposizioni 

contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto 

previsto dal comma 3 dell’art. 1; 

-l’andamento epidemiologico regionale ha recentemente registrato un incremento dei casi confermati 

in tutti i territori provinciali, pur in presenza di focolai attualmente circoscritti e sotto controllo; 

-le principali priorità cui porre la massima attenzione in questa fase, sono rappresentate dall’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021, dalla gestione degli arrivi delle persone fisiche nel territorio 

regionale, inclusi gli sbarchi delle persone migranti e dagli accessi dell’utenza verso le strutture 

sanitarie; 

-nell’ambito delle citate priorità appare necessario imprimere un’accelerazione nell’esecuzione del 

test sierologico al personale scolastico, sopperendo con il personale del SSR alle eventuali 

indisponibilità dei MMG a suo tempo individuati dal Ministero della Salute per l’effettuazione di 

detto screening; 

 

RITENUTO NECESSARIO anche in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 confermare fino a tutto il 7 

ottobre 2020: 

-tutte le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia già adottate con l’Ordinanza n. 

59/2020, incluse le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, da 

aggiornarsi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020; 

-le limitazioni e le disposizioni inerenti gli spostamenti per le persone fisiche che intendono fare 

ingresso o rientro nel territorio regionale - con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – 

avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di 

Malta o Spagna, secondo quanto già disposto con l’Ordinanza n. 60/2020, ferme restando le 

disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come 

confermate ed integrate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e 

relativi allegati, tenendo conto altresì della circolare del Ministero della Salute prot. 28333-

27/08/2020-DGPRE concernente le “misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da 

SARS-CoV-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio”; 

-la sospensione delle attività presso le discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti 

assimilabili, che determinano situazioni di assembramento non controllabili, già fissata 

nell’Ordinanza n. 61/2020; 

-le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, in allegato 4 all’Ordinanza n. 63/2020, rinvenibile anche in allegato D al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020; 

-l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i 

luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale 

non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto 

delle misure igieniche di prevenzione; 

-il mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con le altre istituzioni preposte, per 

l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative azioni di controllo e verifica circa il rispetto 

dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, con particolare riferimento agli esercizi 

pubblici, alle aree pubbliche e alle attività ivi esercitate, che per la loro natura possano dar luogo a 

potenziali assembramenti, quali ad esempio eventi e cerimonie; 
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RITENUTO NECESSARIO inoltre: 

-sostituire l’allegato 3 all’Ordinanza n. 63/2020 relativo alle “indicazioni operative del Ministero 

della Salute per l’avvio dei test al personale delle scuole test sierologici”, con l’allegato 1 alla 

presente Ordinanza, riportante l’aggiornamento delle indicazioni regionali; 

-prevedere, a modifica dell’Ordinanza n. 57/2020 per come confermata al punto 3 dell’Ordinanza n. 

59/2020 ed in coerenza con quanto fissato nell’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 7 agosto 2020, come sostituito dall’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 settembre 2020, un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale 

(urbano ed extra urbano regionale) su gomma non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta 

di circolazione dei mezzi stessi, riferito alle linee dedicate agli studenti con durata del tragitto 

superiore a 15 minuti; 

-dare atto che le misure da applicarsi in materia di trasporto scolastico dedicato sono quelle previste 

in allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che ha sostituito 

l’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020; 

-integrare l’allegato 2 all’Ordinanza n. 63/2020, che deve intendersi riferibile, ove non diversamente 

specificato, alle scuole dell’infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, con 

l’allegato 2 alla presente Ordinanza “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di 

COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia” di cui al protocollo d’intesa del 14 

agosto 2020; 

-raccomandare che presso gli Istituti scolastici e i servizi educativi dell’infanzia sia identificato un 

referente sulla tematica del COVID-19 adeguatamente formato, quale interfaccia con i Dipartimenti 

di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e con i MMG/PLS; 

-disporre che presso ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali sia 

identificato un referente per l’ambito scolastico, preferibilmente a livello di ciascun distretto; 

-stabilire la messa a punto, a cura dei Delegati del Soggetto Attuatore, di protocolli d’intesa da 

sottoscrivere e attuarsi con le Istituzioni a vario titolo coinvolte, per la gestione in sicurezza degli 

sbarchi delle persone migranti sulle coste regionali e delle azioni conseguenti, nonché per la gestione 

dei casi confermati in occasione di arrivi di persone fisiche non residenti in Calabria, con diversi 

mezzi di trasporto, incluse le navi da crociera; 

-dare atto che gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 

 

PRESO ATTO del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 modalità operative, precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, 

pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020; 

 

DATO ATTO che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a 

provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate; 

 

RICHIAMATI  

-la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti 

di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – 

“Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 

giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione 

del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione; 

 

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; 
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VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GURI n.132 del 23 maggio 2020); 

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo 

stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 

2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 

 

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ALLA LUCE del DPCM 7 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 

del 07 settembre 2020; 

 

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero 

territorio regionale; 

 

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al 

rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di 

proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 

19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata; 

ORDINA 

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di 

diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020 sono 

confermate: 

1. Tutte le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia già adottate con l’Ordinanza n. 

59/2020, incluse le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, da 

intendersi aggiornate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 

2020; 

2. Le limitazioni e le disposizioni inerenti gli spostamenti per le persone fisiche che intendono 

fare ingresso o rientro nel territorio regionale - con tratte dirette o attraverso scali o soste 

intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, 

Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, secondo quanto già disposto con l’Ordinanza n. 

60/2020, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 agosto 2020, come confermate ed integrate dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati, tenendo conto altresì della circolare del 

Ministero della Salute prot. 28333-27/08/2020-DGPRE concernente le “misure di prevenzione 

della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe 

chirurgiche verso e da Paesi a rischio”. 

3. La sospensione delle attività presso le discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti 

assimilabili, che determinino situazioni di assembramento non controllabili, già fissata 

nell’Ordinanza n. 61/2020; 

4. Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia, in allegato 4 all’Ordinanza n. 63/2020, rinvenibile anche in 

allegato D al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020. 

5. L’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, 

in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza 
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interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di 

assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione; 

6. Il mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con le altre istituzioni preposte, per 

l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative azioni di controllo e verifica circa il rispetto 

dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, con particolare riferimento agli esercizi pubblici, 

alle aree pubbliche e alle attività ivi esercitate, che per la loro natura possano dar luogo a potenziali 

assembramenti, quali ad esempio eventi e cerimonie; 
Fino a tutto il 7 ottobre 2020, si adottano altresì le seguenti ulteriori misure: 

7. L’allegato 3 all’Ordinanza n. 63/2020 relativo alle “indicazioni operative del Ministero della 

Salute per l’avvio dei test al personale delle scuole test sierologici”, è sostituito con l’allegato 

1 alla presente Ordinanza, riportante l’aggiornamento delle indicazioni regionali. 

8. E’ disposto, a modifica dell’Ordinanza n. 57/2020 per come confermata al punto 3 

dell’Ordinanza n. 59/2020 ed in coerenza con quanto fissato nell’allegato 15 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come sostituito dall’allegato A al decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, un coefficiente di riempimento dei 

mezzi di trasporto pubblico locale (urbano ed extra urbano regionale) su gomma non superiore 

all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, riferito alle linee 

dedicate agli studenti con durata del tragitto superiore a 15 minuti. 

9. Si dà atto che le misure da applicarsi in materia di trasporto scolastico dedicato, sono quelle 

previste in allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, 

che ha sostituito l’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 

2020. 

10. È adottato, ad integrazione dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 63/2020, che deve intendersi 

riferibile, ove non diversamente specificato, alle scuole dell’infanzia amministrate da Circolo 

didattico o Istituto comprensivo, l’allegato 2 alla presente Ordinanza “misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione di COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole 

dell’infanzia” di cui al protocollo d’intesa del 14 agosto 2020. 

11. Si raccomanda che presso gli Istituti scolastici e i servizi educativi dell’infanzia sia identificato 

un referente sulla tematica del COVID-19 adeguatamente formato, quale interfaccia con i 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali ed i MMG/PLS. 

12. Si dispone che presso ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, 

sia identificato un referente per l’ambito scolastico, preferibilmente a livello di ciascun 

distretto. 

13. Si stabilisce la messa a punto, a cura dei Delegati del Soggetto Attuatore, di protocolli d’intesa 

da sottoscrivere e attuarsi con le Istituzioni a vario titolo coinvolte, per la gestione in sicurezza 

degli sbarchi delle persone migranti sulle coste regionali e delle azioni conseguenti, nonché per 

la gestione dei casi confermati in occasione di arrivi di persone fisiche non residenti in 

Calabria, con diversi mezzi di trasporto, incluse le navi da crociera. 

14. Si prende atto del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 “modalità operative, precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020” 

pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, per l’applicazione delle 

misure previste in occasioni delle giornate elettorali. 

15. Restano efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

settembre 2020. 

16. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative agli screening previsti al punto 5 

lettere e) ed f) dell’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020.  

17. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e 

gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS 

COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di 

COVID-19 -Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 

“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria 

domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale 

applicazione. 
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18. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

19. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello 

nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate. 

20. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le 

violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione 

amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia 

commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa 

accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

21. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più 

grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 

dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale 

Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 

del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 

7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 

22. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, 

comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza 

della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si 

applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento 

alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per 

impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre 

la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di 

chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente 

irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione 

la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

23. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della 

Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa 

modificate.  

24. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della 

valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. 

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle 

Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la 

comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all’Ufficio Scolastico Regionale. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente 

On. Avv. Jole Santelli 

(F.to digitalmente) 

 



 

 

Regione Calabria 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

“Indicazioni operative del Ministero della Salute per l’esecuzione dei test al personale 
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Le indicazioni per l’avvio dell’effettuazione dei test sierologici al personale scolastico, sono 
state già trasmesse con la nota regionale prot. 265792 del 14 agosto 2020, che ha diramato i 
contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020. 

Lo screening su base volontaria, rivolto a tutto il personale scolastico delle scuole pubbliche, 
statali e non statali, paritarie e private, viene effettuato mediante somministrazione di un test 
rapido (pungidito) ed i tempi per averne l’esito sono di norma entro i 15’; pertanto chi si 
sottopone al test potrà attenderne l’esito presso le sedi di prelievo. Eventuale personale che 
entrasse in servizio ad anno scolastico iniziato, potrà essere sottoposto al test prima dell’avvio 
in servizio. 

I Medici di Medicina Generale (MMG), a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana 
prima che inizino le attività didattiche, sono stati individuati dalla circolare ministeriale sopra 
richiamata, per l’esecuzione del test; il personale scolastico dovrà, quindi, contattare 
telefonicamente il proprio Medico per programmarne l’esecuzione.  

Qualora il soggetto interessato sia sprovvisto in sede di MMG, il test potrà essere eseguito a cura 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, 
nelle sedi appositamente individuate. 

Le Aziende Sanitarie Provinciali collaboreranno strettamente con i MMG, anche fornendo, in 
aggiunta alla dotazione ordinaria, ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti, 
mascherine, camici monouso) adeguati allo scopo e proporzionali all’attività di screening da 
eseguire. 

I MMG e le Aziende Sanitarie Provinciali si atterranno altresì al protocollo tecnico allegato alla 
circolare ministeriale n. 8722, relativo alla gestione dei dati e degli esiti dello screening 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, documento aggiornato (al 31 agosto 2020),  con la 
circolare del 4 settembre 2020. 

Con questa ultima circolare e con le note regionali n. 271970 del 26 agosto 2020 e n. 282538 
del 6 settembre 2020, sono stati diramati ulteriori indirizzi relativi alla gestione dei test da 
parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, nei casi in cui il MMG abbia manifestato impossibilità 
o indisponibilità ad eseguire in proprio lo screening. 

In effetti, riguardo allo stato di avanzamento del programma di screening, si ha contezza che le 
defezioni riguardino in particolare il territorio di alcune province, mentre in altre l’adesione - 
anche tenendo conto dell’avvenuto ritiro dei kit e dei DPI - risulterebbe più elevata. 

Tuttavia appare necessario rafforzare le azioni che consentono al personale scolastico, che 
volontariamente lo decida, di accedere alla possibilità di esecuzione del test in tempi rapidi, per 
giungere alla data di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 avendo un quadro epidemiologico 
ottimale per il rientro in classe in condizioni di sicurezza.  

In questo senso, la Presidente della Regione, ha inteso fornire attraverso il Servizio Sanitario 
Regionale, un ulteriore supporto all’Ufficio Scolastico Regionale, per sopperire alle situazioni di 
indisponibilità dei MMG che si verificassero nelle diverse province. 

Ciò premesso alla luce della riunione operativa del 3/9 u.s. con le Direzioni Sanitarie delle 
Aziende Sanitarie Provinciali, si riportano di seguito le azioni condivise per l’esecuzione del test 
sierologico rapido al personale docente e non docente rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia 



primarie e secondarie pubbliche e statali, ferme restando le altre indicazioni già fornite per le 
scuole non statali, paritarie e private: 

1. Nella settimana dal 7 al 12 settembre (eventualmente prorogabile) le Aziende Sanitarie 
Provinciali garantiscono l’esecuzione dei test al personale della scuola il cui MMG non abbia 
effettuato la chiamata, ovvero che a seguito di contatto, abbia manifestato l’indisponibilità ad 
eseguire il test al proprio assistito. 

2. Le Aziende Sanitarie forniscono all’USR i riferimenti univoci degli ambulatori distrettuali 
presso i quali il personale scolastico può recarsi per eseguire il test nelle fasce orarie indicate, 
che saranno diramati con apposita comunicazione agli interessati; riguardo il territorio 
dell’ASP di Reggio Calabria, l’attività è direttamente eseguita presso gli Istituti Scolastici, 
d’intesa con l’AT competente. Tale modalità potrà essere attuata, all’occorrenza, anche presso 
altri territori provinciali. 

3. Il personale scolastico che si sottoporrà al test deve sottoscrivere l’autocertificazione ed il 
consenso informato, secondo il fac simile prodotto a livello regionale. 

4. A cura delle AASSPP dovranno essere giornalmente inseriti i dati dei test effettuati nel 
sistema TS, secondo le indicazioni Ministeriali; le stesse Aziende, tramite i Dipartimenti di 
Prevenzione, dovranno altresì acquisire gli esiti dei test eseguiti dai MMG, secondo quanto 
fissato nella circolare del Ministero della Salute del 7/8/2020 (punti 2 e 3), da trasmettere, 
attraverso la piattaforma di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, al Settore 4 del 
Dipartimento Tutela della Salute. 

5. La gestione degli eventuali positivi avverrà secondo quanto fissato nelle disposizioni 
nazionali e regionali. 

Nel caso di esito negativo al test, la persona interessata non ha obblighi, né adempimenti da 
rispettare. 

Qualora l’esito al test sierologico fosse positivo, il soggetto sarà sottoposto al test molecolare 
(tampone rino-faringeo) a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente, nel più breve tempo possibile (24 ore) e comunque 
non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico. Nell’attesa dell’esito del test di 
biologia molecolare, il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario. 

In caso di esito negativo al tampone, il Dipartimento di Prevenzione consentirà al soggetto,  con 
le formalità di rito, di interrompere l’isolamento; se positivo diventerà caso confermato SARS-
CoV-2/COVID-19 e sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio con sorveglianza attiva e 
saranno esperiti gli altri adempimenti, con le modalità già fissate dalla regolamentazione 
regionale vigente.  

Lo screening di cui trattasi non prevede il rilascio al singolo soggetto di un’attestazione di 
partecipazione, né una dichiarazione sull’esito del test; la comunicazione dell’esito del test 
verrà effettuata direttamente dal MMG/Operatore Sanitario ASP che effettua il test e non 
prevede certificazioni. Verrà rilasciato un referto esclusivamente nei casi in cui il cittadino 
dovrà sottoporsi al tampone a seguito di esito positivo del test sierologico rapido; il referto di 
cui trattasi sarà relativo all’esito del tampone rino-faringeo. 



Per il  periodo  di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, 
eventualmente  positivo,  riscontrato   all'esecuzione   di   analisi sierologiche per la ricerca di 
anticorpi specifici nei confronti  del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del  test  
molecolare per la diagnosi dell'infezione, si applica quanto previsto dall’Ordinanza del 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, n. 18 del 28 luglio 2020. 

Restano vigenti le ulteriori disposizioni sulla gestione dei casi confermati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac simile 

ASP DI_________________ 

Covid-19 – Test sierologico rapido 

Autodichiarazione per il personale scolastico 

(DPR 445/2000, art. 46 e 47) 

Il sottoscritto/a (nome)                  | (cognome) 

nato/a    il |     | Prov. 

residente a    | Prov.              via     | n. 

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza)      | Prov. 

via                  | n.                 telefono    | e-mail 

ai fini dell’esecuzione del test sierologico volontario previsto nell’ambito del programma di 
screening del 

personale scolastico docente e non docente, per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 

DICHIARA DI 

►appartenere al corpo docente      ⃞             non docente       ⃞ 

► lavorare presso l’istituto scolastico        sito 
in 

  | Prov.     rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia primarie e secondarie 
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private 

► Il proprio Medico curante (MMG), Dott./Dott.ssa     

con studio in   | Prov.   via     | n.  

ha manifestato impossibilità all’esecuzione del test 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE non è previsto il rilascio di una certificazione per l’esecuzione 
del test, né degli esiti. Eventuali positività saranno prese in carico dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASP che procederà all’esecuzione del tampone rino-faringeo e agli altri 
adempimenti di competenza. 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’Amministrazione (ASP) 
effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto 
dalla legge. 

data        | firma (per esteso e leggibile) 

 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i 
dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 
2016/679). 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Al momento del test è necessario presentare: 

· copia del documento di identità in corso di validità 

· questa autocertificazione 

INFORMATIVA PER IL CONSENSO A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-
COV-2 MEDIANTE TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE 

L’adesione al test - COVID-19 IgG / IgM rapid test device - per la ricerca di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 è su base volontaria ed è necessario essere a conoscenza del significato dell’esito e delle 
azioni conseguenti, di seguito specificate. 

 l’adesione al test è volontaria ed integrale, cioè estesa a tutte le fasi del percorso di screening; 
  il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di alcun referto; 
 la positività al test comporta l’invio della persona ad accertamento diagnostico di ricerca 

dell’RNA virale mediante effettuazione di tampone nasofaringeo; 
 la positività al test comporta l’attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella 

lettura dell’esito, delle procedure dispositive l’isolamento domiciliare fiduciario, che dovrà 
essere rispettato dalla persona sino ad esito del tampone; 

 in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo; 
 l’esecuzione del prelievo avviene attraverso la digito puntura (raccolta di sangue capillare 

attraverso una piccola puntura del polpastrello), procedura praticamente priva di rischi clinici 
per il paziente. 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

ED ESPRIME LA PROPRIA ADESIONE VOLONTARIA E INFORMATA, ALLA LUCE DI QUANTO 
SOPRA ESPOSTO, A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 MEDIANTE 
TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE E ALLE CONSEGUENTI PROCEDURE IN CASO DI 
ESITO POSITIVO O DUBBIO 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì di aver preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento 
679/2016/UE "General Data Protection Regulation". 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

LUOGO ______________________ DATA ______________________ 
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Le indicazioni per l’avvio dell’effettuazione dei test sierologici al personale scolastico, sono 
state già trasmesse con la nota regionale prot. 265792 del 14 agosto 2020, che ha diramato i 
contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020. 

Lo screening su base volontaria, rivolto a tutto il personale scolastico delle scuole pubbliche, 
statali e non statali, paritarie e private, viene effettuato mediante somministrazione di un test 
rapido (pungidito) ed i tempi per averne l’esito sono di norma entro i 15’; pertanto chi si 
sottopone al test potrà attenderne l’esito presso le sedi di prelievo. Eventuale personale che 
entrasse in servizio ad anno scolastico iniziato, potrà essere sottoposto al test prima dell’avvio 
in servizio. 

I Medici di Medicina Generale (MMG), a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana 
prima che inizino le attività didattiche, sono stati individuati dalla circolare ministeriale sopra 
richiamata, per l’esecuzione del test; il personale scolastico dovrà, quindi, contattare 
telefonicamente il proprio Medico per programmarne l’esecuzione.  

Qualora il soggetto interessato sia sprovvisto in sede di MMG, il test potrà essere eseguito a cura 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, 
nelle sedi appositamente individuate. 

Le Aziende Sanitarie Provinciali collaboreranno strettamente con i MMG, anche fornendo, in 
aggiunta alla dotazione ordinaria, ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti, 
mascherine, camici monouso) adeguati allo scopo e proporzionali all’attività di screening da 
eseguire. 

I MMG e le Aziende Sanitarie Provinciali si atterranno altresì al protocollo tecnico allegato alla 
circolare ministeriale n. 8722, relativo alla gestione dei dati e degli esiti dello screening 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, documento aggiornato (al 31 agosto 2020),  con la 
circolare del 4 settembre 2020. 

Con questa ultima circolare e con le note regionali n. 271970 del 26 agosto 2020 e n. 282538 
del 6 settembre 2020, sono stati diramati ulteriori indirizzi relativi alla gestione dei test da 
parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, nei casi in cui il MMG abbia manifestato impossibilità 
o indisponibilità ad eseguire in proprio lo screening. 

In effetti, riguardo allo stato di avanzamento del programma di screening, si ha contezza che le 
defezioni riguardino in particolare il territorio di alcune province, mentre in altre l’adesione - 
anche tenendo conto dell’avvenuto ritiro dei kit e dei DPI - risulterebbe più elevata. 

Tuttavia appare necessario rafforzare le azioni che consentono al personale scolastico, che 
volontariamente lo decida, di accedere alla possibilità di esecuzione del test in tempi rapidi, per 
giungere alla data di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 avendo un quadro epidemiologico 
ottimale per il rientro in classe in condizioni di sicurezza.  

In questo senso, la Presidente della Regione, ha inteso fornire attraverso il Servizio Sanitario 
Regionale, un ulteriore supporto all’Ufficio Scolastico Regionale, per sopperire alle situazioni di 
indisponibilità dei MMG che si verificassero nelle diverse province. 

Ciò premesso alla luce della riunione operativa del 3/9 u.s. con le Direzioni Sanitarie delle 
Aziende Sanitarie Provinciali, si riportano di seguito le azioni condivise per l’esecuzione del test 
sierologico rapido al personale docente e non docente rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia 



primarie e secondarie pubbliche e statali, ferme restando le altre indicazioni già fornite per le 
scuole non statali, paritarie e private: 

1. Nella settimana dal 7 al 12 settembre (eventualmente prorogabile) le Aziende Sanitarie 
Provinciali garantiscono l’esecuzione dei test al personale della scuola il cui MMG non abbia 
effettuato la chiamata, ovvero che a seguito di contatto, abbia manifestato l’indisponibilità ad 
eseguire il test al proprio assistito. 

2. Le Aziende Sanitarie forniscono all’USR i riferimenti univoci degli ambulatori distrettuali 
presso i quali il personale scolastico può recarsi per eseguire il test nelle fasce orarie indicate, 
che saranno diramati con apposita comunicazione agli interessati; riguardo il territorio 
dell’ASP di Reggio Calabria, l’attività è direttamente eseguita presso gli Istituti Scolastici, 
d’intesa con l’AT competente. Tale modalità potrà essere attuata, all’occorrenza, anche presso 
altri territori provinciali. 

3. Il personale scolastico che si sottoporrà al test deve sottoscrivere l’autocertificazione ed il 
consenso informato, secondo il fac simile prodotto a livello regionale. 

4. A cura delle AASSPP dovranno essere giornalmente inseriti i dati dei test effettuati nel 
sistema TS, secondo le indicazioni Ministeriali; le stesse Aziende, tramite i Dipartimenti di 
Prevenzione, dovranno altresì acquisire gli esiti dei test eseguiti dai MMG, secondo quanto 
fissato nella circolare del Ministero della Salute del 7/8/2020 (punti 2 e 3), da trasmettere, 
attraverso la piattaforma di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, al Settore 4 del 
Dipartimento Tutela della Salute. 

5. La gestione degli eventuali positivi avverrà secondo quanto fissato nelle disposizioni 
nazionali e regionali. 

Nel caso di esito negativo al test, la persona interessata non ha obblighi, né adempimenti da 
rispettare. 

Qualora l’esito al test sierologico fosse positivo, il soggetto sarà sottoposto al test molecolare 
(tampone rino-faringeo) a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente, nel più breve tempo possibile (24 ore) e comunque 
non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico. Nell’attesa dell’esito del test di 
biologia molecolare, il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario. 

In caso di esito negativo al tampone, il Dipartimento di Prevenzione consentirà al soggetto,  con 
le formalità di rito, di interrompere l’isolamento; se positivo diventerà caso confermato SARS-
CoV-2/COVID-19 e sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio con sorveglianza attiva e 
saranno esperiti gli altri adempimenti, con le modalità già fissate dalla regolamentazione 
regionale vigente.  

Lo screening di cui trattasi non prevede il rilascio al singolo soggetto di un’attestazione di 
partecipazione, né una dichiarazione sull’esito del test; la comunicazione dell’esito del test 
verrà effettuata direttamente dal MMG/Operatore Sanitario ASP che effettua il test e non 
prevede certificazioni. Verrà rilasciato un referto esclusivamente nei casi in cui il cittadino 
dovrà sottoporsi al tampone a seguito di esito positivo del test sierologico rapido; il referto di 
cui trattasi sarà relativo all’esito del tampone rino-faringeo. 



Per il  periodo  di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, 
eventualmente  positivo,  riscontrato   all'esecuzione   di   analisi sierologiche per la ricerca di 
anticorpi specifici nei confronti  del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del  test  
molecolare per la diagnosi dell'infezione, si applica quanto previsto dall’Ordinanza del 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, n. 18 del 28 luglio 2020. 

Restano vigenti le ulteriori disposizioni sulla gestione dei casi confermati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac simile 

ASP DI_________________ 

Covid-19 – Test sierologico rapido 

Autodichiarazione per il personale scolastico 

(DPR 445/2000, art. 46 e 47) 

Il sottoscritto/a (nome)                  | (cognome) 

nato/a    il |     | Prov. 

residente a    | Prov.              via     | n. 

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza)      | Prov. 

via                  | n.                 telefono    | e-mail 

ai fini dell’esecuzione del test sierologico volontario previsto nell’ambito del programma di 
screening del 

personale scolastico docente e non docente, per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 

DICHIARA DI 

►appartenere al corpo docente      ⃞             non docente       ⃞ 

► lavorare presso l’istituto scolastico        sito 
in 

  | Prov.     rientrante nei nidi, scuole dell’infanzia primarie e secondarie 
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private 

► Il proprio Medico curante (MMG), Dott./Dott.ssa     

con studio in   | Prov.   via     | n.  

ha manifestato impossibilità all’esecuzione del test 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE non è previsto il rilascio di una certificazione per l’esecuzione 
del test, né degli esiti. Eventuali positività saranno prese in carico dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASP che procederà all’esecuzione del tampone rino-faringeo e agli altri 
adempimenti di competenza. 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’Amministrazione (ASP) 
effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto 
dalla legge. 

data        | firma (per esteso e leggibile) 

 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i 
dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 
2016/679). 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Al momento del test è necessario presentare: 

· copia del documento di identità in corso di validità 

· questa autocertificazione 

INFORMATIVA PER IL CONSENSO A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-
COV-2 MEDIANTE TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE 

L’adesione al test - COVID-19 IgG / IgM rapid test device - per la ricerca di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 è su base volontaria ed è necessario essere a conoscenza del significato dell’esito e delle 
azioni conseguenti, di seguito specificate. 

 l’adesione al test è volontaria ed integrale, cioè estesa a tutte le fasi del percorso di screening; 
  il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di alcun referto; 
 la positività al test comporta l’invio della persona ad accertamento diagnostico di ricerca 

dell’RNA virale mediante effettuazione di tampone nasofaringeo; 
 la positività al test comporta l’attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella 

lettura dell’esito, delle procedure dispositive l’isolamento domiciliare fiduciario, che dovrà 
essere rispettato dalla persona sino ad esito del tampone; 

 in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo; 
 l’esecuzione del prelievo avviene attraverso la digito puntura (raccolta di sangue capillare 

attraverso una piccola puntura del polpastrello), procedura praticamente priva di rischi clinici 
per il paziente. 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

ED ESPRIME LA PROPRIA ADESIONE VOLONTARIA E INFORMATA, ALLA LUCE DI QUANTO 
SOPRA ESPOSTO, A SOTTOPORSI ALLA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 MEDIANTE 
TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE E ALLE CONSEGUENTI PROCEDURE IN CASO DI 
ESITO POSITIVO O DUBBIO 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì di aver preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento 
679/2016/UE "General Data Protection Regulation". 

FIRMA LEGGIBILE ______________________________________________________________________ 

LUOGO ______________________ DATA ______________________ 

 


