
Gentile Sindaco, 

a seguito dell'ultimo incontro del COR (27 febbraio scorso), è stata individuata una giacenza 

di 95.000 test rapidi sierologici (pungidito) in scadenza ad aprile 2021 e inviati dalla Struttura 

Commissariale Nazionale. 

Seguendo una buona pratica messa in campo dal Comune di Bevagna, si è stabilito di 

distribuire tali test ai Comuni umbri come al solito in misura proporzionale alla popolazione. 

Il Comune di Bevagna, a seguito dell'andamento della curva epidemiologica, ha ritenuto 

opportuno organizzare una campagna di screening per i propri cittadini. Il Sindaco ha 

contattato i medici di medicina generale (MMG) al fine di coinvolgerli volontariamente 

nell'attività di testing. A valle di questo processo l'attività avrà effettivamente inizio nei 

prossimi giorni sotto la supervisione della Sanità regionale alla quale i MMG invieranno gli 

esisti dei sierologici utilizzando la piattaforma ECWMED. 

In aggiunta si specifica che i test possono essere impiegati anche per lo screening del 

personale dell'Amministrazione Comunale, purchè l'attività sia svolta dal medico 

competente sempre in stretto raccordo con gli organi di Sanità regionale per la trasmissione 

degli esiti dei singoli test. 

In definitiva si sconsiglia l'utilizzo dei test senza la supervisione di un medico e ne è vietata 

la distribuzione presso le farmacie locali o altre strutture non autorizzate. Tutta l'attività va 

certificata e i risultati devono essere comunicati agli organi di Sanità regionale per 

l'opportuno coordinamento e l'analisi dei dati su base regionale. 

Pertanto, da oggi, vi saranno consegnati insieme ai DPI anche i suddetti test per permettervi 

di replicare le buone pratiche sopra esposte visto il particolare momento che stiamo 

attraversando.   

I test vanno al momento stoccati a magazzino in attesa che vi venga recapitata nei 

prossimi giorni un'ulteriore comunicazione di tipo operativo elaborata dalla Sanità 

regionale. 

La Funzione Enti Locali è di fatto a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Buon lavoro a tutti. 
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