
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
PG0046041_2020_Lettera_firmata.pdf: Chiari Marco FBF0810DAB8D8E2B6FFB170814E634686

2E9A52A2A009E6DD23C17BD63871071

DOCUMENTI:

[04-01]

CLASSIFICAZIONI:

Marco Chiari 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Informativa sull'organizzazione dei test rapidi rivolti al personale scolasticoOGGETTO:

20/08/2020DATA:

0046041NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ausl_feAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE I. C
.  "Il G

uercino" C
ento - F

e - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0002415 - 20/08/2020 - A

01 - C
irc./com

unic. int. - I



Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387

  Elisa Massarenti
DIREZIONE GENERALE 
 

Il 07/08/2020, con nota prot. 0008722-07/08/2020-DGSISS-MDS-P, il Ministero della Salute ha trasmesso
agli Assessorati alla Sanità delle Regioni l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 24/07/2020, n. 17
(GU n. 187 del 27/07/2020) relativa all’effettuazione, su base volontaria, di test sierologici rapidi per la
ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole
pubbliche e private.
    Si comunica che sono attualmente in corso le procedure di coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale,  al quale l’assistito dovrà comunque fare riferimento; al contempo, l’Azienda USL di Ferrara
garantirà, ad integrazione dell’attività svolta da questi ultimi, già dal 24/08/2020, ambulatori dedicati nelle
seguenti Case della Salute per l’esecuzione dei test al personale scolastico:
 
*Casa della Salute di Portomaggiore
Via De Amicis 22
 
*Casa della Salute di Codigoro
Via Cavallotti 347
 
*Casa della Salute Cittadella San Rocco
Corso Giovecca 203
 
*Casa della Salute di Copparo
Via Roma 18
 
*Ospedale Cento
Via Vicini 2
 
*Casa della Salute di Bondeno
Via Dazio 113/118

Informativa sull'organizzazione dei test rapidi rivolti al personale scolasticoOGGETTO:

Al Responsabile dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Ferrara 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della
Provincia di Ferrara 

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
Ferrara 
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Responsabile procedimento: 
Elisa Massarenti

(per il Direttore Generale  Monica Calamai, ai

sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/92,

come modificato dal D.Lgs 517/93)

Marco Chiari 

Firmato digitalmente da:

    Si invita il personale coinvolto a prenotare il test nella sede erogante più prossima alla scuola di
appartenenza, accedendo alla  della pagina internet:   cliccando sull’icona:home page www.ausl.fe.it
"Riservato al personale scolatico: prenotazione test sierologico rapido".

    Se al momento della prenotazione, nella data ed orario prescelto, vi è ancora disponibilità di posti  (fino a
120 al giorno), la prenotazione verrà accettata e il prenotante riceverà una mail automatica di conferma.
     In caso di esaurimento dei posti disponibili, si invita il personale scolastico ad effettuare la
prenotazione in un'altra data.
    Tale pagina internet sarà attiva da .venerdi 21 Agosto alle ore 14.00
 
    Cordiali saluti.
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