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L’Aquila, 04/05/2020

Circolare N. 53 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 135 LORO SEDI

Oggetto: Procedure test anti Covid-19.

Si informa che, in ottemperanza all’Ordinanza del Comune dell’Aquila n°71 del 30 aprile
u.s., siamo in grado di effettuare i test richiesti (tampone + sierologico) per gli addetti delle
aziende associate ad Ance L’Aquila.
Lo scorso venerdì’ 1 maggio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Ance L’Aquila e
l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, che si allega, il quale assicura alle aziende associate
ben 500 analisi al giorno, con un tempo di risposta di 24-48 ore al massimo.

Procedura da seguire per le prenotazioni
L’Azienda associata ad Ance L’Aquila dovrà inviare una e-mail alla casella di posta
appositamente dedicata, prenotazionicovid@ancelaquila.it allegando alla stessa i due
file in .Excel (All.1 Modello Richiesta Tamponi - All.2 Modello Scheda Ditta) allegati.
NB: è obbligatorio compilare e rispondere utilizzando esclusivamente il formato .Excel al
fine di assicurare una risposta puntuale e tempestiva da parte della ASL.
Il riferimento del cantiere consentirà di poter effettuare velocemente il contact-tracing nel
malaugurato caso di eventuale positività del lavoratore.

Le richieste pervenute verranno processate da Ance L’Aquila con personale
appositamente dedicato seguendo l’ordine cronologico di arrivo e successivamente
verranno comunicati all’impresa associata, a mezzo e-mail, il giorno, il luogo e l’ora della
prenotazione. Infine Il referto delle analisi verrà inoltrato, per motivi di privacy,
direttamente al medico competente dell’azienda associata.

Ance L’Aquila, in favore dei propri associati, sosterrà tutti i costi derivanti
dall’organizzazione ed effettuazione dei prelievi (spese sanitarie, trasporto verso l’Istituto
Zooprofilattico di Teramo, tecnico/informatiche, logistiche, punti di prelievo ecc..).

Resta a carico dell’impresa soltanto il costo dell’analisi, quantificato forfettariamente in
100€ (di cui 80€ per il tampone e 20€ per l’esame sierologico). Ance L’Aquila consiglia
vivamente di far effettuare anche l’esame sierologico, benché non obbligatorio, in
quanto lo stesso fornisce ulteriori informazioni di grande utilità al fine della prevenzione del
contagio da Covid-19.

Il luogo dove fare il tampone ed il prelievo è situato in L’Aquila presso l’ex presidio ASL di
Collemaggio, nel quale è stata attrezzata a totale carico Ance un’apposita area riservata
ai prelievi con personale e mezzi dedicati.
Le maestranze verranno assistite da personale addetto ad evitare assembramenti.

NB: in allegato si trasmette l’informativa privacy oltre al modulo del consenso che va
debitamente compilato e firmato per ogni soggetto che si sottoponga a test e restituito
alla presente.
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Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco.

Con riserva di tempestivi aggiornamenti su ogni ulteriore sviluppo, si porgono distinti saluti.

All. 1: Modello Richiesta Tamponi
All. 2: Modello Scheda Ditta
All. 3: Convenzione con Istituto Zooprofilattico
All.4: Informativa Privacy
All.5: Consenso Privacy

Il Direttore
Lucio Cococcetta
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