Circ. n. 351

Bergamo 20/08/2020
A tutto il personale
Docente e ATA
Al D.S.G.A.
Sig. Marro Sergio

Oggetto: Test sierologici per il personale scolastico.

Si trasmette in allegato la comunicazione per eseguire lo screening sierologico.
Cordialità

F.to il Dirigente Scolastico
ELSA PERLETTI
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si allegano:
All. 1 – Comunicazione mail ASST Bergamo ovest del 20/08/2020;
All. 2 – Comunicato stampa Regione Lombardia del 19/08/2020;
All. 3 – Elenco medici di assistenza primaria aderenti

Referente del procedimento: A.A. Viviana Iiriti – e-mail: viiriti@istitutoquarenghi.edu.it

Istituto Tecnico Statale per Geometri "G. Quarenghi"
Da:
Inviato:
Oggetto:

rossella_prandina@asst-bgovest.it
giovedì 20 agosto 2020 12:23
ASST Bergamo Ovest - Sierologici per personale scolastico: come aderire e dove

Sierologici per personale scolastico: come
aderire e dove
Da lunedì 24 agosto (fino al 04 settembre) parte la campagna, su base volontaria e gratuita,
riservata al personale scolastico (docente e non docente) degli istituti scolastici bergamaschi
anche presso i punti di erogazione dell’ASST Bergamo Ovest.
Il lavoratore potrà, infatti, eseguire lo screening presso il suo medico di medicina generale
(se aderente) o presso la nostra ASST, se domiciliato o residente in un nostro comune (*).

Per aderire allo screening nella nostra ASST gli aventi diritto dovranno telefonare al Call Center
Regionale per prendere appuntamento in una delle tre sedi messe a disposizione:

·
Punto prelievi Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio, da lunedì al venerdì dalle
10.30 alle 14.30 in Piazzale Ospedale 1, Treviglio;
·
Punto prelievi Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia, da lunedì al venerdì dalle
10.30 alle 14.30 in Via San Francesco d’Assisi 12, Romano;
·
Punto prelievi Poliambulatorio di Dalmine, al lunedì, al giovedì e al venerdì dalle 13.30
alle 16.25 in Viale Betelli, 2, Dalmine.

Le prenotazioni potranno esclusivamente essere fatte chiamando il Numero Verde
Regionale 800/638638, gratuito da rete fissa (da Cellulare il numero da comporre è lo 02/999599
- costo in base al proprio piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle
20.00.

L’esame consiste nella effettuazione del test sierologico di ricerca anticorpale (cosiddetto
“pungidito”) a risposta immediata cioè nel giro di 10-20 minuti, e nella successiva effettuazione
obbligatoria del test molecolare (cosiddetto “tampone”) a coloro che risultino positivi al test
sierologico.

Clicchi qui per informazioni ulteriori.
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(*) COMUNI AFFERENTI ALL’ASST BERGAMO OVEST

AREA PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE DALMINE: Azzano San Paolo, Boltiere,
Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto,
Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.

PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA: Ambivere, Bonate
Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San
Gervasio, Caprino B. sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano B.sco, Filago, Madone, Mapello,
Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola, Torre
dè Busi e Villa d'Adda.

PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE BASSA BERGAMASCA:
·
AMBITO DI TREVIGLIO: Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano,
Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo S.
Giovanni, Lurano, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo,
Spirano e Treviglio.
·
AMBITO DI ROMANO DI LOMBARDIA: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al
Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso,
Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia e Torre Pallavicina.
Rossella Prandina
Referente amm.va Comunicazione - Segr. Direzione Amm.va
Mail: rossella_prandina@asst-bgovest.it
PEC: protocollo@pec.asst-bgovest.it

Indirizzo: Piazzale Ospedale 1 - 24047 Treviglio -BG-
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COMUNICATO STAMPA

Coronavirus: Screening preventivo Covid-19 per tutto il personale
scolastico del territorio Bergamasco

Bergamo, 19 agosto 2020 – In attuazione delle prescrizioni nazionali e delle indicazioni regionali,
partirà da lunedì 24 agosto 2020 la campagna per la ricerca di infezioni passate o in atto di
Covid-19, rivolta al personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie pubbliche statali e non statali, paritarie e private, istituti di istruzione e formazione
professionale, e compreso il personale degli asili nido.
La partecipazione è su base volontaria e gratuita e consiste nella somministrazione del test
sierologico di ricerca anticorpale (cosiddetto “pungidito”) a risposta immediata cioè nel giro di 1020 minuti, e nella successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare (cosiddetto
“tampone”) a coloro che risultino positivi al test sierologico.
Lo screening sierologico è aperto anche a coloro che avessero già effettuato tale test in passato e
desiderano ripeterlo. Nel caso di esito negativo del test sierologico non verrà rilasciata nessuna
certificazione al lavoratore, trattandosi di test di screening.
Il personale scolastico che intende aderire dovrà:
-

Verificare innanzitutto se il proprio Medico di Medicina Generale aderisce all’iniziativa e quindi
effettuerà direttamente i test ai propri pazienti. L’elenco dei medici aderenti è pubblicato e
visionabile sul sito www.ats-bg.it sezione “test sierologici personale scolastico”.In caso
affermativo il lavoratore contatterà il proprio medico per fissare l’appuntamento per il test
presso l’ambulatorio, da effettuarsi tra il 24 agosto e il 5 settembre.

-

Nella data concordata si eseguirà il test sierologico e, solo se il risultato sarà positivo ( cioè si
riscontra la presenza di anticorpi specifici per questo virus) il medico procederà
immediatamente per via informatizzata alla segnalazione e richiesta contestuale ad ATS di
effettuazione del “tampone”. Entro le 48 ore successive il lavoratore sarà convocato
telefonicamente da ATS per eseguire questo accertamento presso la sede ATS di BergamoBorgo Palazzo. Se il lavoratore con sierologico positivo preferisce per motivi logistici
effettuare il tampone presso la ASST ( Ospedale) di riferimento territoriale, potrà subito
fissare da sé l’appuntamento chiamando il call center regionale 800638638, attivo dal 20
agosto.

Qualora invece il proprio Medico di Medicina Generale non aderisca all’iniziativa, il lavoratore potrà
eseguire lo screening presso l’ ASST (ospedale) a cui fa riferimento il proprio comune di residenza
( o di domicilio se residente in altra regione) chiamando da rete fissa il numero verde regionale
800638638 attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 per fissare l’appuntamento ( o in
modalità web collegandosi al sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it). In questo caso
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l’eventuale successivo tampone per chi risulta positivo al sierologico verrà eseguito
immediatamente durante la stessa seduta.
Le sedi erogative che verranno assegnate secondo la residenza, sono gli Ospedali di Seriate,
Alzano, Calcinate e Piario per la zona EST, gli Ospedali di Treviglio e Romano ed il Presst di
Dalmine per la zona Ovest, e l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.
Dal momento del riscontro della positività del primo test (sierologico) al ricevimento dell’esito del
successivo tampone il lavoratore si deve considerare in isolamento fiduciario, restando presso il
proprio domicilio e osservando le regole igieniche di distanziamento anche con i propri conviventi.
La ricezione dell’esito NEGATIVO del secondo esame (tampone) farà automaticamente cessare
l’isolamento, mentre se l’esito sarà POSITIVO il lavoratore proseguirà l’isolamento che diviene
quarantena obbligatoria per 14 giorni dalla data di esecuzione del tampone. In questo caso sarà
contattato da ATS per l’inchiesta epidemiologica ed individuazione dei contatti.
Per coloro che effettueranno lo screening presso le ASST (ospedale) il referto dei tampone sarà
inserito esclusivamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico e lì visionabile dall’interessato. Per chi
non avesse ancora attivato il proprio fascicolo elettronico è necessario quindi procedere
all’attivazione contattando gli uffici della ASST competente per residenza.
Per coloro che effettueranno il tampone presso ATS il referto del tampone stesso verrà inviato
all’indirizzo mail personale rilasciato in fase di prenotazione dello stesso.
“Ringrazio le nostre 3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST Papa Giovanni XXIII, ASST
Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest) che anche questa volta sono scese in campo per realizzare
questo importante piano di prevenzione in vista della ripresa dell’anno scolastico nonostante il
grande carico di lavoro subentrato la scorsa settimana in adempimento del DPCM del 12.08.2020
che prevede l’obbligo dei tamponi per chi rientra in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna –
commenta Massimo Giupponi, Direttore Generale di Ats Bergamo – Ringrazio anche tutti i medici
di medicina generale che hanno dato la loro disponibilità di partecipazione a questo progetto”

“Il mondo della scuola apprezza questa iniziativa che si inserisce nell’ottica di una apertura
dell’anno scolastico in sicurezza – dichiara Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo - la proficua collaborazione con ATS è strategica e importante per
garantire l’attività didattica nel rispetto delle misure di sicurezza”
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ELENCO MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA
Ats bergamo
ADERENTI ALL'EFFETTUAZIONE DEL TEST SIEROLOGICO AL PERSONALE SCOLASTICO
Cognome medico
AGAZZI
ARIOLI
arnoldi
baiguini
BARAGGIA
BEDONI
BELLANI
bergamaschi
Bergonzi
bianzini
biffi
BOFFELLI
Bravi
Brumana
bruni
BULLA
BUZZETTI
CACI
Carminati
CARMINATI
carrara
CINQUINI
COLOMBO
CORNALI
Corti
Deo
Di Bartolo
FACCI
FENICE
Fulgosi
gabrielli
Ghislandi
giuliana
GUARIGLIA
KUMMER
Lamberti
LEGRAMANTI
LOCATELLI
LONGARETTI
LUCIFORA
marchisio
Mongiardo
moriggi
Neotti
NOUNAMO
Parsani
Peano
PELLEGRINO
PONTORIERI
puntorieri
radici
RONCHI
SCROFANI
SIGONA
Tasca
TOCCAGNI
TONELLO

Nome medico
CINZIA
CELESTINE
maria angela
paola
CLAUDIO ANGELO
ALFREDO
FRANCESCO
giuseppe
Giovanni
claudio
margherita
MARIO PAZIENTE
Marilisa
Pasqualino
bruno
CLAUDIO
MASSIMO
SALVATORE
Matteo
RODOLFO
giuseppe
SARA
MICHELA
CINZIA
Elena
Giuseppe
Giuseppa
ENZO UBALDO
OSCAR ROBERTO
Alessandro
michele
Enzo
raimondo
ARNALDO
EDGARDO
Giulia
PIETRO
PAOLO
ROBERTO
SALVATORE
rosangela
Francesco
giovanni
Carmela
FRANCK
Giada
Sara
ANGELINA
ANTONELLA
stefania
michela margherita
PIETRO GIACOMO
ELISA
GIOVANNI
Adele
MAURIZIO
LORENZO
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