
COMUNE DI LUCOLI 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Prot. n. 5987 del 28.11.2020 

Emergenza COVID-19. Screening di massa ai cittadini del Comune di Lucoli. 

Si comunica che sabato 5 dicembre sarà effettuato gratuitamente, su base volontaria, lo screening 

per la ricerca del virus Sars Cov-2 (Coronavirus) a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune 

di Lucoli di età superiore ai 6 anni, incluso chi soggiorna stabilmente, per motivi di lavoro o studio, 

nel Comune di Lucoli. 

I cittadini – residenti e dimoranti nel Comune di Lucoli – che vogliono sottoporsi al test, possono 
recarsi presso il complesso Lucoli Civil Centre nella frazione di San Menna, sabato 5 dicembre 
2020, secondo il seguente ordine di convocazione: 

 
Orario di convocazione FRAZIONE DI RESIDENZA/DIMORA 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.45 Abitanti delle frazioni di SAN MENNA, SANTA CROCE, 

SANT’ANDREA E FRANCOLISCO 

Dalle ore 10.45 alle ore 12.30 Abitanti delle frazioni di CASAMAINA, PRATOLONARO, 
LUCOLI ALTO E VADO LUCOLI   

Dalle ore 13.30 alle ore 15.15 Abitanti delle frazioni di CASAVECCHIA, PIAGGIA E COLLE 

Dalle ore 15.15 alle ore 17.00 Abitanti delle frazioni di COLLIMENTO, PESCHIOLO, PRATA, 
COLLEFRACIDO, SPOGNA E SPOGNETTA 

 

NON PUO’ prendere parte al programma di screening: 

 chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;  

 chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;  

 chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;  

 chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;  

 chiunque abbia già programmato una data per un tampone;  

 i bambini sotto i 6 anni; 

 coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali  

 gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla ASL. 
 
Per agevolare l’operazione si inviata a prendere visione dei documenti allegati (obiettivi del test ed 

informativa) e, chi è in possesso di una stampante presso il proprio domicilio, è invitato a stampare 
e compilare il modulo di consenso (file n. 4) prima di recarsi ad effettuare il test.  
 

Al fine di rendere efficace l’operazione di screening di massa, si raccomanda un’ampia 
partecipazione all’iniziativa. 
 

Il Sindaco 
F.to Valter Chiappini 


