
    
           Comune di Fombio 

 

TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-SARS-

COV2 A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI LODI 

Il Comune di Fombio ha aderito al “Progetto sperimentale di Screening delle amministrazioni 
della Provincia di Lodi” a favore della popolazione della Provincia di Lodi, in collaborazione con 
Regione Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana e ASST di Lodi.  Finalità del progetto è 

analizzare il profilo sierologico dei nuclei familiari per valutare l’andamento del Virus nel nostro 

territorio. 

L’adesione dei cittadini al progetto è volontaria. 
 

Chi può aderire: può aderire al progetto e sottoporsi al test sierologico un solo componente 

per ogni nucleo familiare, che abbia un’età superiore ai 19 anni; in caso di risultato positivo, il 

test verrà esteso a tutti i componenti del nucleo. 

 

In che cosa consiste lo screening: lo screening si basa sull’effettuazione di un 

prelievo per test sierologico e, contestualmente, di un prelievo per tampone nasofaringeo che 

verrà processato solo in caso di positività al test sierologico. 

 

Quota da corrispondere: la quota complessiva è di € 25, di cui € 10 a carico dell’utente 

(con pagamento da effettuarsi, prima dell’esame, presso il “punto prelievo” che sarà comunicato 

dal Comune) ed € 15 a carico del Comune di Fombio. 

 

Come aderire: chi intende aderire allo screening è invitato a compilare l’allegata scheda 

(consenso informato) e provvedere, a decorrere dal 01/09/2020 e fino alle ore 12 del 

21/09/2020, a:  

1) inviarla via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.fombio.lo.it;   

oppure 

2) consegnarla presso gli Ambulatori Comunali o presso il Municipio di Fombio 

(saranno installati appositi contenitori dove inserire le adesioni).  

 

Quando verrà effettuato il test: le persone ammesse dall’ASST al test, a partire dal 

mese di settembre saranno contattate telefonicamente per fissare la data e l’ora in cui recarsi 

presso il punto prelievo di ASST in Fombio per effettuare il test.  

Prima di effettuare il test, occorrerà pagare, presso il “Punto Prelievo”, la quota di € 10; a 

seguito del pagamento, verrà rilasciato apposito tagliando di avvenuto pagamento da esibire 

obbligatoriamente al personale preposto presso il punto prelievi, immediatamente prima di 

sottoporsi al test.  

Grazie per la collaborazione.  

Il Sindaco 

Davide Passerini 


