Test sierologici per ricerca anticorpi IgG e IgM contro il virus
SARS-CoV-2 per il personale docente e non docente di tutte le scuole
della Provincia Autonoma di Bolzano
MODULO D’ INFORMAZIONE E CONSENSO
Nell’ambito delle attività di controllo dell’epidemia COVID 19 l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
ha predisposto, secondo indicazioni ministeriali, un programma di screening preventivo del
personale scolastico docente e non docente delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private, degli istituti professionali, attraverso
l’esecuzione di test sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM contro il virus SARS-CoV-2.
Per l’indagine l’Azienda si avvale della collaborazione delle farmacie territoriali e dei medici di
medicina generale che hanno aderito al programma.
La sua partecipazione è volontaria e gratuita.
Un suo eventuale rifiuto non comporterà conseguenze.
Cosa sono i test sierologici
La persona contagiata dal virus SARS—Cov2, che causa la malattia COVID‐19, presenta gli
anticorpi IgM, di comparsa più precoce e IgG, più tardivi, i quali permangono nel sangue,
anche ad avvenuta guarigione, per un periodo di tempo più o meno lungo e la loro rilevazione
avviene attraverso i test sierologici.
Cosa significa un test sierologico positivo
Un test sierologico positivo, indica il fatto che l’organismo è venuto a contatto con il virus
SARS‐Cov2. La persona con test positivo deve sottoporsi ad un tampone nasofaringeo per
escludere che ci sia un’infezione in atto. Se il test sierologico è positivo ed il tampone
nasofaringeo è negativo vuol dire che l’infezione è guarita, ma non possiamo oggi essere sicuri
del fatto che questa persona non possa contagiarsi nel futuro.
Cosa significa un test sierologico negativo
Un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che l’organismo non è
venuto a contatto con il virus SARS‐Cov2, ma non è assoluta garanzia dell’assenza di infezione
da SARS‐CoV‐2.
In cosa consiste la sua partecipazione al programma
Se accetta di partecipare a questo programma le sarà prelevata una piccola goccia di sangue
dal polpastrello con la tecnica del “pungidito” per eseguire un test sierologico per SARS Cov2.
Il test dura pochi minuti.
Se il test sierologico risulterà negativo per entrambi gli anticorpi IgM e IgG lo screening è
concluso.
Se il test sierologico risulterà positivo a uno o a entrambi gli anticorpi IgM e IgG verrà
contattato telefonicamente dal personale sanitario del Dipartimento di prevenzione per
eseguire, possibilmente entro 24 48 ore, un tampone nasofaringeo per la ricerca del virus. In
attesa dell’esito del tampone, lei dovrà essere posto in isolamento su disposizione del
Dipartimento di prevenzione. Sarà sua cura contattare il suo medico di medicina generale per
la certificazione di malattia.
Qualora l’esito del tampone nasofaringeo, che le verrà comunicato, sia negativo l’isolamento
verrà revocato, mentre se dovesse risultare positivo dovrà sottostare alla quarantena fino a
negatività dei successivi tamponi.
Adesione
Qualora Lei abbia deciso di partecipare a questo programma, potrà rivolgersi, munito della
presente lettera e della tessera sanitaria (codice fiscale) alla farmacia di sua fiducia o al suo
medico di medicina generale, qualora questi abbia aderito al programma. L’eventuale
adesione al programma del suo medico di medicina generale le verrà comunicato con lettera.

Durata del programma
Lei potrà accedere al programma di screening dal 24 al 30 Agosto
Trattamento dei dati personali
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché
derivanti dall’esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (il “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”).
I dati personali saranno trattati dalla Farmacia prescelta / medico di medicina generale.
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, si segnala che gli stessi
appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, e, nello
specifico, costituiscono dati di natura biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo
stato di salute della persona fisica che si sottopone al Test.
Pertanto la farmacia prescelta/medico di medicina generale ha adottato specifiche misure di
sicurezza volte a garantire che il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio
per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono.
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del Test. Pertanto, qualora gli
stessi non siano rilasciati, non sarà possibile procedere con la prestazione richiesta.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti nel caso in cui il Test effettuato risulti POSITIVO, la
farmacia prescelta/medico di medicina generale è obbligata a comunicare l’esito del Test e le
ulteriori informazioni richieste dal provvedimento di cui sopra al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL dell’Alto Adige, in quanto necessarie all’adozione delle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19.
Se decide di partecipare al programma Le chiediamo gentilmente di precompilare il sottostante
modulo e di firmarlo in farmacia o presso il medico di medicina generale.
Per ogni eventuale dubbio o informazione può contattare la propria farmacia di fiducia, o il
medico di medicina generale che partecipa al programma.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________________________________
nato/a il ________________a ____________________________________________
residente a _________________________ via_______________________________
Codice fiscale: __________________________________
DICHIARA
a) di essere stato informato di effettuare il Test Sierologico per rilevare la presenza di
anticorpi IgG e IgM prodotti contro il SARS-CoV-2;
b) di aver preso visione della presente Informativa e Consenso Informato, nonché
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Data_______________________________
Firma______________________________

