COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari
Settore Amministrativo Contabile

Via Vittorio Emanuele,14 – 07010 Cossoine – SS – Tel.079/861050 – Fax. 079/861036
e-mail: ragioneria@comune.cossoine.ss.it

AVVISO PUBBLICO
SOMMINISTRAZIONE TEST SIEROLOGICI DI
RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.66 del 03.09.2020 e della propria Determinazione
n.174 del 15.09.2020,
si rende noto
che la Società Il quadrifoglio Servizi e Assistenza di Torralba, è stata incaricata da questo ente per la
somministrazione alla cittadinanza dei Test sierologici di ricerca del Virus Sars-CoV-2, presso la
locale sede AVIS, in Vicolo Vittorio Emanuele.
I test sierologici rilevano gli anticorpi IgG e IgM prodotti dall’organismo in risposta all’infezione da
parte del virus SARS-CoV-2. A differenza del tampone oro-faringeo, che ricerca direttamente il
genoma virale e fornisce un’istantanea sull’infezione, i test sierologici raccontano la storia di una
recente o pregressa esposizione al virus. I test sono inoltre certificati e validati dal Ministero della
Salute; i risultati degli stessi saranno forniti in 24 ore e daranno la possibilità di conoscere le seguenti
informazioni:
IgM negative ed IgG negative: nessuna infezione in atto o “fase di incubazione”
IgM positive ed IgG negative: possibile infezione in atto. È possibile che si sia entrati in contatto con
il virus.
IgM positive ed IgG positive: possibile infezione in atto, ma non necessariamente recente.
IgM negative ed IgG positive: possibile immunizzazione contro il virus COVID-19. È probabile che
l’individuo abbia sviluppato gli anticorpi.
Il Costo del Test e del prelievo venoso è di € 50,00, di cui € 5,00 saranno rimborsati dal Comune ai
cittadini residenti, dietro presentazione all’Ufficio protocollo di ricevuta attestante la spesa e del
modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato.
Il prelievo sarà effettuato esclusivamente previo appuntamento mediante presentazione di
prescrizione in carta bianca del medico e copia della tessera sanitaria.
Per prenotazioni e informazioni chiamare la Società Il quadrifoglio Servizi e Assistenza, al numero
3401800167, reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni, anche festivi.
Cossoine, 17.09.2020
Il Responsabile del Settore
Maria Grazia Nurra

