
  

COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

 

AVVISO 

RAPID TEST PER COVID - 19 - MOD. GCCOV-402a iscritto presso il 

Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al n. 1936723 in 

data 21.03.2020 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A MEDICI DEL S.S.N. 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE  
Ufficio Protezione Civile 

Il Comune di Bernalda con delibera di G.C. n. 34 del 14.04.2020, consultabile all’Albo Pretorio on 

line dell’Ente, ha stabilito, tra l’altro, quanto segue: 

1. al fine di accelerare le attività di diagnosi e consentire il massimo contenimento del contagio 
e della diffusione del COVID-19, di avviare nel Comune di Bernalda, su iniziativa del Sindaco 
quale Autorità Sanitaria Locale e del C.O.C., un'iniziativa di screening mediante Test Rapidi 
per l'individuazione dei soggetti asintomatici “diffusori” ai quali non viene eseguito, da 
protocollo, il tampone tradizionale; 

2. in linea con quanto prescritto dalla Circolare n. 0011715-03/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 
Ministero della Salute, il suddetto screening non deve sovrapporsi a quella dei test diagnostici 
ordinari, bensì esserne complementare e deve essere svolto mediante test rapidi anticorpali;  

3. di prendere atto del PIANO DI LAVORO trasmesso in data 6 aprile 2020 alla ASM di Matera 
…” 

La citata delibera n. 34/2020 ha stabilito inoltre che:  

1. lo screening sarà effettuato mediante l’utilizzo di test del tipo Rapid Test Cod. “GCCOV-402a” 
distribuito dalla società INNOLIVING, marchiato CE e registrato presso il Ministero della 
Salute come dispositivo medico IVD al numero 1936723 in data 21/03/2020 

2. i test saranno somministrati su base volontaria previo pagamento di una contribuzione a 
carico del cittadino 

3. la somministrazione avverrà presso il domicilio dei soggetti che ne faranno richiesta da parte 
di medici regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali, attualmente non impegnati 



presso le strutture del servizio sanitario nazionale. 

Ciò premesso, 

Vista la propria determina n. 300 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il presente Avviso 

RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli indirizzi operativi forniti dalla citata delibera di 
G.C. n. 34 del 14.04.2020 intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di medici 
regolarmente iscritti nel relativo Albo Professionale e attualmente non impegnati presso le 
strutture del servizio sanitario nazionale che, su base assolutamente volontaria e senza la 
corresponsione di alcun compenso, dovranno provvedere: 

a. alla somministrazione di test sierologici presso il domicilio dei soggetti che ne faranno 
richiesta del tipo “RAPID TEST Mod. GCCOV-402a” prodotto dalla Zhezhiang Orient Gene 
Biotech Co Ltd, commercializzato in Italia della INNOLIVING S.p.A. di Ancona, test 
regolarmente iscritto presso il Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al n. 
1936723 in data 21.03.2020; 

I professionisti dovranno dotarsi, a propria cura e spesa, dei necessari ed idonei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) lasciando indenne il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità in 
caso di danni subiti durante e/o in conseguenza dell’espletamento delle prestazioni in parola. 

I Rapid Test, le lancette pungidito sterili e i capillari eparinati saranno forniti 
dall’Amministrazione Comunale. 

Saranno altresì forniti dall’Amministrazione gli elenchi dei soggetti che avranno fatto richiesta 
per sottoporsi ai test nel rispetto delle indicazioni della citata delibera di G.C. n. 24/2020. 

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Bernalda via PEC: 
comunebernalda@pcert.postecert.it indicando: 

Nome  

Cognome  

Indirizzo di residenza  

Recapito telefonico  

N. Iscrizione ordine professionale 

Dichiarazione esplicita di: 

1. accettare di effettuare la somministrazione di “RAPID TEST Mod. GCCOV-402a” a titolo 
completamente gratuito 

2. accettare di effettuare tale somministrazione presso il domicilio dei richiedenti su 
indicazione del Comune di Bernalda 

3. accettare di dotarsi, a propria cura e spesa, dei necessari ed idonei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) lasciando indenne il Comune da ogni qualsivoglia 
responsabilità in caso di danni subiti durante e/o in conseguenza dell’espletamento delle 
prestazioni in parola 

La domanda dovrà pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo 
Pretorio on-line del comune. 

Bernalda, 16.04.2020 

IL RESPONABILE DEL 4° SETTORE 
f.to Ing. Giuseppe GAUDIANO  

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it

