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CARO CONCITTADINO, 
 
l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha colpito tutti noi, arrecando dolore e 
molta sofferenza. 

Per questo motivo abbiamo deciso di aderire al «Progetto sperimentale di Screening 
delle amministrazioni della Provincia di Lodi» in collaborazione con Regione Lombar-
dia, ATS Milano Città Metropolitana e ASST di Lodi. 

Tale progetto vuole analizzare il profilo sierologico di nuclei famigliari che sono venuti 
o meno a contatto con il Covid-19 per valutare l’andamento del virus nel nostro terri-
torio. Inizialmente si sottoporrà al test sierologico un solo componente per 
nucleo famigliare che abbia un’età superiore ai 19 anni e, nel caso risultasse 
positivo, dovranno farlo anche tutti i componenti del nucleo. 

Il percorso di screening si basa sul prelievo di sangue per un test sierologico e, al con-
tempo, sull’effettuazione di un tampone nasofaringeo che sarà analizzato solo in caso 
di positività al test. 

La quota complessiva pro capite è di € 25,00 così suddivisa: € 10,00 a carico del 
cittadino residente ed € 15,00 a carico dell’Amministrazione Comunale. 

L’ADESIONE SARÀ SU BASE VOLONTARIA. Pertanto, se vorrai aderire a questo impor-
tante studio epidemiologico, ti chiediamo di: 

• compilare la scheda «Consenso informato adesione screening COVID 
19» disponibile sul sito istituzionale o in cartaceo sia presso la Farmacia sia in una 
cartelletta apposita sulla porta del Municipio 

• riconsegnare la scheda entro e non oltre il 31 agosto 2020 ore 12.00 

- VIA E-MAIL all’indirizzo servizi_amministrativi@comune.valerafratta.lo.it alle-
gando anche la ricevuta bancaria di avvenuto pagamento (IBAN Comune: 
IT57V0503433760000000003615, causale: TEST SIEROLOGICO).  
 
- IN BUSTA CHIUSA presso la sede della Pro Loco in via Puccini, con possibilità di 
pagamento in contanti al momento, nelle giornate di 
 

SABATO 22 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

SABATO 29 AGOSTO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
 

GRAZIE INFINITAMENTE PER LA COLLABORAZIONE. 

 
       Il Sindaco 
       


