
 

CITTA’ DI MANOPPELLO (PE) 
(Titolo concesso con DPR del 13 Luglio 2004 - CC n.49/2004) 

pec: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it 
email: protocollo@comune.manoppello.pe.it  

tel. 085-9154195 
C.F. 81000530683                    Via Salvo d’Acquisto, n.1 – CAP 65024                 P. IVA 00947010682 

 
 

SCREENING PER SARS- CoV-2  SULLA POPOLAZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DI PERSONALE SANITARIO  
 
 
Nell’ambito del progetto di screening sulla popolazione nella Provincia di Pescara promosso dalla 
Regione Abruzzo, il Comune di Manoppello cerca personale sanitario formato in grado di 
effettuare tamponi nasofaringei a risposta rapida sui cittadini, che effettueranno il servizio su base 
volontaria, come da dispozioni della Asl di Pescara.  
 
Il Comune  di Manoppello è intenzionato ad attivare due linee, indicativamente per i giorni 7-8-9-10 
gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, valutando la possibilità di 
procedere con altre giornate di screening.  
Il riscontro ai volontari avverrà mediante comunicazione all’indirizzo e-mail o al recapito telefonico 
indicati nella domanda. 
 
Modalità di presentazione della istanza:  
 
Gli interessati dovranno inviare specifica manifestazione di interesse mediante la presentazione di 
formale domanda di adesione, utilizzando lo schema allegato –Allegato 1-, da inviare alla mail 
protocollo@comune.manoppello.pe.it entro martedì 05 gennaio 2021 alle ore 13.00 oppure da 
consegnare a mano presso il Protocollo dell’Ente, entro lo stesso termine. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3533157110.  
 
Manoppello, 03.01.2021 
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Allegato 1  
 

Al Comune di Manoppello 
Via Salvo d’Acquisto, 1 
65024 Manoppello (PE) 

 
 
Oggetto: Manifestazione di disponibilità per il progetto “Screening per Sars-Cov -2 sulla popolazione 
del Comune di Manoppello”  
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________il _____________ residente in _____________________________  

Prov.________Via _____________________________________________ n. _______CAP____________  

tel. _____________________, pec: __________________________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________________________________  

 

OFFRE 
 

la propria disponibilità ad aderire in qualità di _______________________________ (figura sanitaria) alla 

realizzazione del progetto di screening epidemiologico per i giorni/orari (specificare giorni ed orari di 

diaponibilità) _________________________________________________________  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del citato DPR 445/2000:  

di essere in possesso del seguente titoli di studio/qualifica:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________;  

 

Allegato:  
- copia del documento di identità in corso di validità  
 
 
Data ____________________  

Firma 
(leggibile e per esteso) 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


