
 

 

COMUNE DI MONTENERODOMO 
PROVINCIA DI CHIETI 

˝Croce di guerra al valor militare˝ 

 
Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058 

 

Prot. n. 1429            
OGGETTO: Avviso pubblico 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che con decreto sindacale n. 2 del 21.05.2020 si è disposto: 

 

- di avviare nel territorio comunale, a decorrere dal 25 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; 

- che le categorie di cittadini da sottoporre ai test sono i dipendenti comunali e altre categorie a rischio 

(volontari del locale  Gruppo di Protezione Civile ANA operanti nel C.O.C., ecc…); 

- che ai test sierologici potranno accedere tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che ne 

faranno liberamente richiesta, con priorità per quelle categorie particolarmente esposte al contatto 

con un pubblico (cittadini anziani o con particolari patologie pregresse, pubblici esercizi ed attività 

commerciali, altri operatori operanti nel pubblico servizio, ecc…); 

- i test saranno eseguiti nell’ambulatorio comunale ubicato in Via Michetti, snc, opportunamente 

sanificato e attrezzato 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 nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

- ritirare apposita  modulistica predisposta dall’Ente  ( domanda di adesione e bollettino di 

versamento) presso gli uffici comunali  e  riconsegnarla   presso l’ambulatorio medico in Via 

Michetti, snc, ai fini della effettuazione dello stesso; 

I cittadini interessati allo screening dovranno effettuare il pagamento dello stesso mediante versamento della 

somma pari al costo del test stesso quantificato in € 30,50  direttamente sul conto corrente postale n. 

1022568255 intestato all’Unione Montana dei Comuni del Sangro,   che ha organizzato lo stesso in 

associazione con i Comuni membri causale “ TEST IMMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO COVID-19”.   

Dalla Residenza municipale, lì 21 maggio 2020 

IL SINDACO 

Angelo PICCOLI 


