
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI E AZIENDA USL DI MODENA – DIPARTIMENTO DI SANITA’ 
PUBBLICA E DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI VIGNOLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CONVIVIAMO INSIEME 
CON IL VIRUS” 
 
Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, 

 

TRA 

L’Unione Terre di Castelli e l’Azienda USL di Modena - Distretto di Vignola,  
 
Premessa 
Richiamate le normative emanate a livello nazionale e regionale per fare fronte all’emergenza COVID-19; 
 
Visti: 
• il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) avente ad oggetto misure di potenziamento del servizio sanitario regionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con 
modificazioni con L. 27/2020; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”; 
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 dell’8 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; 
 
Viste, nello specifico: 
• la circolare del Ministero della Salute 16106 del 9 maggio 2020, che indica quanto segue in merito all’utilità dei test sierologici nella ricerca 
e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale: 
1. i test sierologici sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità; 
2. la sierologia può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus; 
3. i metodi sierologici possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia 
lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica; 
4. i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti 
contagiati da SARS-CoV-2; 
• la nota del Ministero della Salute prot. 14915 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 
collettività” ove si richiama che “I test sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su 
tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione, anche lavorativa”; 
 
Richiamate inoltre: 
• la Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 16 aprile 2020 “COVID-19: Disciplina dei test sierologici” la quale specifica che l’obiettivo del 
percorso di screening regionale sugli operatori è quello di valutare soggetti senza sintomi per verificarne lo stato sierologico, indice anche 
della avvenuta circolazione del virus nella specifica popolazione di operatori e negli specifici territori, oltre a quello di diagnosticare la 
eventuale presenza del virus nei soggetti che risultano positivi per gli anticorpi IgM che si formano nella fase più precoce di infezione, 
permettendo di migliorare le misure di protezione della popolazione; 
• la Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 11 maggio 2020 “Aggiornamento della deliberazione della Giunta Regionale del 16 Aprile 2020 n° 
350 “COVID-19: Disciplina dei test sierologici” la quale: 
promuove l’esecuzione di test sierologico in fasce via via più ampie di popolazione fino ad arrivare ad oltre 250.000 test sierologici; considera 
l’opportunità di individuare un costo di riferimento per singola prestazione, allo scopo di orientare il cittadino e i datori di lavoro nella scelta 
del laboratorio privato a cui rivolgersi per eseguire il test sierologico, al fine di evitare eventuali comportamenti speculativi, pari 
a € 25,00 per test rapido, € 25,00 per test standard IgG e € 25,00 per test standard IgM; 
• la Determinazione regionale del Direttore generale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare n. 9216 del 01/06/2020 
“COVID-19: Modifiche tecniche al percorso di screening regionale” la quale specifica che nel percorso di screening regionale vadano 
ricompresi coloro che lavorano a stretto contatto con utenze ad alto rischio o alta sensibilità; 
• Il decreto del presidente della Giunta regionale n. 159 del 12 agosto 2020 che ha introdotto l'obbligo, per le assistenti familiari che 
rientrano al lavoro provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica 
competente per territorio, ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni e dell’esecuzione dei tamponi. 
 
Considerata la Delibera di Comitato di Distretto n° 11 del 25 giugno 2020 tramite la quale il comitato di Distretto ha approvato il progetto 
“Con-viviamo insieme con il virus” che valuta la possibilità di poter offrire un supporto economico per l’effettuazione di test standard IgG 
associato al test standard IgM ad alcune specifiche categorie di privati cittadini del Distretto di Vignola che, operando con soggetti fragili e 
vulnerabili, risultano essere più esposti, andando così a tutelare sia la loro salute che la salute degli utenti. 
 
Ritenuto opportuno individuare tra i cittadini ai quali riconoscere il supporto di cui sopra: 
- i volontari operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Unione, del Comune di Montese e dell’ASP e anche i volontari che 
operano nell’ambito dei servizi dei 9 comuni del Distretto, ad esclusione di quelli già ricompresi nelle attività di sorveglianza sanitaria previste 
dalla Regione, per consentire di verificare l’andamento epidemiologico in una categoria particolarmente esposta, come quella dei volontari, 
che anche nel periodo di maggior diffusione della pandemia non ha mai sospeso il proprio impegno a tutela della comunità; 



- le assistenti familiari che prestano la loro attività presso famiglie del territorio del Distretto di Vignola (ad esclusione di coloro già 
ricomprese nelle attività di sorveglianza sanitaria regionale); il test su questa categoria di lavoratrici permette di porre in essere misure di 
tutela, oltre che nei confronti dell’assistente familiare, anche verso gli anziani e le persone in condizione di non-autosufficienza, che 
costituiscono in assoluto le categorie maggiormente a rischio in quanto, se contagiati, possono sviluppare più facilmente un decorso grave. 
 
Considerato che, a seguito dell’attività istruttoria eseguita da Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale, è emerso che 
l’effettuazione di test sierologico rapido immunocromatografico Sars Cov-2 IgG-IgM, in alternativa al test sierologico standard IgG e test 
standard IgM, permetterebbe di raggiungere un numero maggiore di persone con un grado di affidabilità comunque significativo. 
 
Ritenuto quindi, da parte di Unione Terre di Castelli in qualità di ente capofila del Distretto di Vignola, di procedere alla realizzazione del 
progetto “Con-viviamo insieme con il virus” per l’effettuazione di test sierologici rapidi immunocromatografico Sars Cov-2 IgM e IgG a favore 
di specifiche categorie di cittadini come più sopra descritto. Il progetto é stato approvato in Comitato di Distretto – seduta del 25 giugno 
2020 - dove si é deciso per una collaborazione tra Unione Terre di Castelli in quanto ente capofila del Distretto di Vignola e Azienda Usl di 
Modena per la parte relativa alla supervisione scientifica del progetto. 
Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale, per poter procedere alla realizzazione del progetto, ha contattato il Laboratorio Cromaton 
di Vignola, unico accreditato sul territorio per l’effettuazione dei test, secondo le indicazioni normative regionali. 
 
Tutto ciò premesso Unione Terre di Castelli in qualità di ente capofila per i nove Comuni del Distretto di Vignola e Azienda USL di Modena 
– Dipartimento di Sanità Pubblica e Direzione del Distretto di Vignola, 
 

CONCORDANO 
 

1. Informativa sul progetto 
Il progetto prevede una comunicazione efficace alle cittadine e ai cittadini rientranti nel target di riferimento definito dal progetto sui temi 
connessi sia all’effettuazione dello screening oggetto del progetto che si intende realizzare, sia al coinvolgimento dei diversi attori 
istituzionali, rispetto alle competenze, ma anche in relazione al tema della privacy, ricordando sempre l’importanza della prevenzione nella 
diffusione del fenomeno. 
Nello specifico, i cittadini devono essere informati: 
- sulla finalità dello screening e sulla loro gratuità (sia del test sierologico, sia del tampone effettuato a seguito della riscontrata positività del 
test sierologico); 
- sul fatto che dell’iniziativa sono informati i medici di medicina generale e che pertanto, una volta effettuato il test sierologico, gli esiti dello 
stesso sono comunicati dal Laboratorio Cromaton sia all’interessato, sia al medico di medicina generale, sia all’AUSL – Dipartimento di Sanità 
Pubblica per il seguito di competenza; 
- sulla necessità di eseguire il tampone naso/faringeo da parte del cittadino, in caso di positività del test sierologico; della quarantena, dal 
momento della rilevazione della positività del test fino all’esito del tampone ; 
- che solo a seguito di positività al tampone n/F subentra la copertura della malattia INPS (la quarantena in attesa di effettuare il tampone 
invece non può essere “coperta” da malattia riconosciuta dal datore di lavoro ai fini INPS); 
- modalità e tempistica per l’effettuazione del test sierologico e dell’eventuale tampone; il cittadino, sottoscrivendo l’adesione, si impegna ad 
eseguire il tampone n/f in caso di positività del test sierologico; 
- sul trattamento dei dati personali: Unione Terre di non sarà informata sull’esito del test sierologico o del tampone effettuato. Gli esiti del 
test e dell’eventuale tampone sono in possesso solo del Laboratorio Cromaton, del diretto interessato, del suo medico di medicina generale e 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena. 
La modalità di prenotazione del test sierologico individuata consiste in un’ interfaccia on-line per i cittadini interessati che così potranno 
prenotare direttamente il test. Gli utenti che rientrano nel target di riferimento del progetto potranno prenotarsi on-line. Solo per chi avrà 
bisogno di un supporto nella prenotazione, su istanza specifica, è previsto l'intervento di Unione Terre di Castelli. 
Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale -riceverà altresì da parte del laboratorio Cromaton i dati degli aderenti all’iniziativa con 
finalità di natura statistica connessi al progetto. 
Prima dell’avvio dell’iniziativa viene inviata, da parte del Distretto sanitario, una informativa ai Medici di Medicina generale del Distretto di 
Vignola. 
 
2. Ruolo e compiti dell’Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale. 
L’Unione Terre di Castelli è promotrice dell’iniziativa ed agisce per il Distretto di Vignola. 
La spesa per l’effettuazione del progetto, stimata come tetto massimo in 40.000 euro, é a carico dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di 
Montese. I cittadini che aderiscono al progetto eseguono il test sierologico gratuitamente; nel caso di positività del test, eseguono 
obbligatoriamente anche il tampone, il cui costo resta a carico del progetto. 
L’Unione Terre di Castelli é soggetto contraente con il Laboratorio Cromaton per la realizzazione dell’iniziativa, per gli aspetti di competenza 
che devono essere garantiti dallo stesso Laboratorio, con la supervisione tecnica dell’AUSL di Modena. 
Vigila, pertanto, sull’applicazione, da parte dello stesso Laboratorio delle regole indicate dall’AUSL, sia rispetto alla modulistica, che 
all’effettuazione dei test, che alla segnalazione dei casi positivi ed ,in particolare, alla garanzia della presenza di un medico durante le attività 
di prelievo per garantire le informazioni e le indicazioni appropriate ai cittadini aderenti. 
L’Unione inoltre si interfaccia con l’AUSL per gli aspetti di rilievo sanitario; predisponendo l’informativa alla cittadinanza; individuando le 
modalità più opportune per la prenotazione delle prestazioni, in collaborazione con Servizi Informatici dell’Unione Terre di Castelli e 
Laboratorio Cromaton di Vignola; predispone gli atti istituzionali di competenza. Informa altresì il Comitato di Distretto sulla realizzazione del 
progetto, in collaborazione con AUSL. 
 
3. Ruolo e compiti dell’AUSL di Modena 
L’Azienda USL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica fornisce, per il suo stesso ruolo istituzionale, il supporto e la supervisione tecnico 
scientifica del progetto, anche nella relazione con il Laboratorio Cromaton di Vignola, per rendere l’iniziativa rispettosa delle norme in materia 



di sanità pubblica, definite a livello regionale nello specifico ambito di intervento. Tale ruolo si sostanzia anche nella supervisione della 
corretta modulistica utilizzata dal Laboratorio e delle modalità di trasmissione degli esiti all’AUSL. L’Azienda AUSL resta il riferimento 
principale anche per i Medici di medicina generale per garantire la correttezza delle azioni conseguenti dirette al singolo cittadino, a tutela 
della salute del singolo e della collettività. A tal fine predispone specifica informativa agli stessi Medici diBmedicina generale prima dell’avvio 
del progetto. 
L’AUSL riceve i dati dal Laboratorio Cromaton con le modalità già in essere (form web per la comunicazione dei tamponi positivi), area FTPS 
per la comunicazione di tutti i referti con un file excel già noto al laboratorio. 
La AUSL prenderà in carico le persone che risultassero positive al tampone, che verranno messe in sorveglianza attiva, alla stregua di tutti i 
casi di positività al Sars-Cov2. 
 
4. Tempistica di realizzazione 
Le parti convengono altresì sulla seguente tempistica di realizzazione: 
- informativa ai medici di medicina generale prima della partenza della comunicazione rivolta alla cittadinanza; 
- periodo di effettuazione dei test sierologici da novembre 2020 a marzo 2021 (eventualmente prorogabile). 
 
5. Problematiche di applicazione 
Ogni problematica che dovesse insorgere nell’applicazione del presente Protocollo di Intesa verrà risolta nel dialogo e nella collaborazione tra 
le parti, ed eventualmente portata in Comitato di Distretto per ulteriore discussione ed approfondimento. 
 
6. Imposta di bollo 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.16  Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii.. 
 
 
Per l’Unione di Comuni “Terre di Castelli”  il Dirigente f.to digitalmente Elisabetta Scoccati 
 
Per l’Azienda USL- Distretto di Vignola - Il Direttore del Distretto f.to digitalmente Dott.ssa Maria Pia Biondi 
 


