
  

COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

 

AVVISO 

PER FARMACIE E PARAFARMACIE 

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 

 

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 volontari regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali, attualmente non 
impegnati presso le strutture del servizio sanitario nazionale; 

4. per poter eseguire compiutamente detto test occorrono 2.000 lancette pungidito che il 
comune intende acquisire mediante donazione da parte di farmacie e parafarmacie 

Ciò premesso, 

Vista la propria determina n. 303 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 richiedere alla FARMACIE e PARAFARMACIE di Bernalda e 
Metaponto la fornitura a titolo gratuito di 2.000 lancette pungi dito da fornire ai medici volontari 
che eseguiranno il citato TEST. 

Le attività che intendono contribuire a tale fornitura vorranno contattare gli uffici comunali (Sig. 
Antonio BORTONE: 0835-540.287) 

La fornitura di detti dispositivi rappresenta una urgenza per l’Amministrazione in vista dell’avvio 
dei suddetti TEST pertanto si confida in una celere risposta al presente Avviso. 

Bernalda, 16.04.2020____________ 

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


