Comune di Torgiano

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comune di Torgiano intende effettuare uno screening tramite test sierologico qualitativo sulla popolazione al
fine di effettuare una rilevazione che possa dare indicazioni sulla propagazione del virus.
Nei giorni dedicati allo screening saranno effettuati circa 500 test, si tratta di un campione rilevante della
popolazione e sarà utile per capire in quali fasce di età il virus si è propagato con maggiore incidenza, per tale
motivo sarà rivolto ai residenti di età compresa tra 16 e 75 anni suddivisi in fasce di età.
Non potranno sottoporsi al test coloro cui sia stato diagnosticato il covid negli ultimi 6 mesi e che siano già state
vaccinate.
Si raccomanda di presentarsi puntuali all’appuntamento e con i moduli compilati.

L’amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione
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Comune di Torgiano

PROGRAMMA SCREENING SARS COV-2 - COMUNE DI TORGIANO

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE
Saggi sierologici anti SARS - CoV-2

I test sierologici hanno soprattutto il significato di stimare quanto l’infezione è presente nella popolazione. Per fare una
diagnosi corretta di infezione da COVID, è comunque sempre necessaria l’esecuzione di un tampone orofaringeo.
Questi test evidenziano la presenza nel sangue degli anticorpi contro il virus SARS-CoV-2, che si trovano nel 50% dei
pazienti entro 7 giorni dal contagio e nella maggioranza dei pazienti dopo 14 giorni.
La positività per le immunoglobuline IgG è presente nel 95%-100% dei casi dopo 14 giorni dal contagio virale, mentre la
positività per le IgM varia significativamente nel tempo e in percentuale. La presenza degli anticorpi IgM e IgG si verifica
per lo più contemporaneamente oppure in sequenza, per cui le IgG non necessariamente seguono le IgM.
La positività del test sierologico per le IgG esprime l’avvenuta esposizione al virus SARS-CoV-2, mentre la presenza di
IgM risulta, con i test attualmente disponibili, di dubbia interpretazione.
In base alle attuali conoscenze scientifiche, la positività del test sierologico non può fornire informazioni circa:
1. il tempo dalla avvenuta esposizione al virus Sars-CoV-2 (quando mi sono infettato?);
2. la presenza del virus nelle vie respiratorie (sono infetto adesso?);
3. il ruolo protettivo degli anticorpi verso l’infezione (sono protetto?);
4. la durata degli anticorpi nel tempo (se fossi protetto, per quanto tempo lo sarò?).
Se il tuo test sierologico
• è risultato NEGATIVO
non si può escludere la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce e il relativo rischio di contagiosità;
• è risultato POSITIVO
dovrai permanere a domicilio in isolamento fiduciario fino all’esito negativo del TEST MOLECOLARE SU TAMPONE
ORO/RINOFARINGEO;
se avrai il TAMPONE OROFARINGEO E/O NASOFARINGEO POSITIVO si attiverà l’isolamento contumaciale
e i provvedimenti conseguenti da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
se avrai il TAMPONE OROFARINGEO E/O NASOFARINGEO NEGATIVO non hai l’infezione in atto, ma la presenza di
anticorpi non è prova di immunità protettiva e non ti fornisce una “patente di immunità”. Dovrai quindi continuare a
rispettare le norme di prevenzione del contagio.
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Comune di Torgiano

PROGRAMMA SCREENING SARS COV-2 - COMUNE DI TORGIANO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’EMERGENZA COVID-19
(Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI TORGIANO con sede legale a Torgiano Corso Vittorio Emanuele II 25 (comune.torgiano@postacert.umbria.it), nella persona del Sindaco
pro tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection

Officer/R.P.D.)

è

raggiungibile

al

seguente

indirizzo

PEC:

comune.torgiano@postacert.umbria.it.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati particolari di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016 (dati relativi alla salute, dati genetici…),
da Lei conferiti o comunque comunicati da altri Titolari del trattamento dei dati personali (ad es. MMG/PLS…) sono trattati al fine di tutelare, anche
mediante adeguate misure di profilassi, la salute pubblica dalla diffusione del Covid-19 e assicurare – nell’ambito dell’emergenza sanitaria in essere
– adeguata assistenza ai contagiati. Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel rispetto del vigente quadro normativo e
amministrativo/regolamentare di riferimento, è individuata nella necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento,
nella necessità di salvaguardare la vita e l’incolumità fisica (art. 9 comma 2 lett. G Reg. UE 679/2016 e art. 2-sexies comma 2 lett. U del D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, nel garantire la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero (art. 9 comma 2 lett. I Reg. UE 679/2016) e la gestione emergenziale del Servizio sanitario Nazionale e Regionale. Il Comune
di Torgiano provvederà a richiedere il consenso nell’ipotesi in cui lo stesso costituisca la base giuridica di uno specifico trattamento. Il consenso
espresso potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento, basata sul
consenso prima della revoca. Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire al Comune di Torgiano il perseguimento delle finalità come
sopra definite.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è eseguito nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 679/2016 da persone autorizzate al trattamento
medesimo. E’ eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici in dotazione al Comune di Torgiano e ad opera di soggetti autorizzati
dal Comune stesso, nonché da soggetti autorizzati del Gruppo Comunale di Protezione Civile. In particolare, i dati personali acquisiti saranno trattati
anche mediante l’uso di uno specifico database ed al relativo software front end a cui accede personale autorizzato al trattamento. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630,
nonché gli uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità', le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale (ad es. ASST, Istituti di cura, RSA/RSD…) e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare
la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati
personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 (comma 1). La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati,
diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è
effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto (comma
2).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati dal Comune di Torgiano (o da soggetti esterni a ciò autorizzati) per il periodo di tempo necessario per la
gestione dell’emergenza Covid-19 nonché per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione documentale. Ai sensi del comma
6 dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, al termine dello stato di emergenza, saranno adottate tutte le misure atte a ricondurre i trattamenti di dati personali,
effettuati nel contesto dell’emergenza nell’ambito delle ordinarie competenze e regole che disciplinano i dati personali.

DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati (nei
limiti previsti dall’art. 17 del Regolamento UE 679/2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’interessato ha, altresì,
il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel
rispetto dell’art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016. L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Sindaco del
Comune di Torgiano, Corso Vittorio Emanuele II 25 - 06089 - Torgiano (PG) e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o trasmessa a mezzo del servizio
postale o via PEC (comune.torgiano@postacert.umbria.it).

RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali seguendo le procedure previste dalla medesima
Autorità (art. 79 del Reg. UE 679/2016).
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Comune di Torgiano

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
PER SCREENING SARS-CoV-2 COMUNE DI TORGIANO
Il/La sottoscritto/a ________________________ Codice Fiscale _______________________________ nato/a a
________________________ il _______________, residente in _______________________________ città:__________________ CAP: ___________ - Prov. ________ - Telefono _____________________ Medico
Medicina Generale___________________ Telefono o Mail Medico______________________
(in caso pazienti minorenni o maggiorenni interdetti/inabilitati)

Il
sottoscritto/a
______________________________________________
Codice
Fiscale
___________________________nato a __________________ il ________________________ e residente in
____________________ via _________________________________ n. ________ nella qualità di esercente la
potestà
genitoriale/tutore/curatore
di________________________________
Codice
Fiscale
_________________________
DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE E RICEVUTO COPIA DELL’INFORMATIVA PER IL PAZIENTE SUL TEST SIEROLOGICO PER CORONAVIRUS 2019 (SARS-COV-2 IGG)

Torgiano, li _________________ Firma leggibile _________________________________
DI ESPRIMERE LA MIA ADESIONE VOLONTARIA E INFORMATA A SOTTOPORMI AL TEST PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI-SARSCOV2 (ANTI-S1 E
S2) IgG TRAMITE PRELIEVO EMATICO E A TUTTE LE AZIONI CONSEGUENTI7EVENTUALI PREVISTE OVVERO: RIPETIZIONE DEL TEST, ESECUZIONE DEL
TAMPONE, SORVEGLIANZA E ISOLAMENTO DOMICILIARE.
DI AVER RICEVUTO LE RISULTANZE DELL’ESAME SUBITO DOPO L’EFFETTUAZIONE DEL TEST.

Torgiano, li _________________ Firma leggibile _________________________________
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E COMPRESO LE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 DELLE QUALI HO RICEVUTO COPIA. PRESTO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI MIEI DATI
PERSONALI SOPRA RIPORTATI NONCHE' DEI DATI CHE SARANNO ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI SIEROLOGICHE PER CUI HO PRESTATO
CONSENSO PER LE FINALITÀ STRETTAMENTE CONNESSE ALL’ESECUZIONE DEI TEST IN OGGETTO NONCHE’ PER TUTTE LE ATTIVITA’ DI GESTIONE
DELL’ESITO DELL’INDAGINE SIEROLOGICA MEDESIMA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE VIGENTI COME EMENDATE PER LE
ESCLUSIVE NECESSITA’ DI AFFRONTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

Torgiano, li _________________ Firma leggibile _________________________________

Test Sierologico Veloce per ricerca anticorpi IgG/IgM Sars-Cov-2 risultato del test eseguito in data:
_______________

NEGATIVO
Il paziente(*)

POSITIVO

DUBBIO
Il medico

_______________________

_______________________
(Timbro e firma)

(*) in caso pazienti minorenni o maggiorenni interdetti/inabilitati, la firma andrà apposta dall’esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dal curatore.

(Da stampare e consegnare compilato e sottoscritto con copia documento di identità al personale sanitario)
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