
Comunicazione PERCORSO SCREENING – 2 FASE 

 
In collaborazione con Regione Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana e 
ASST di Lodi, il Comune di San Colombano al Lambro ha aderito al "Progetto 
sperimentale di Screening delle amministrazioni della Provincia di Lodi". 
Il primo screening di 570 persone è stato completato sabato 14 novembre  2020. 
 
Chi può aderire? 
La seconda fase del progetto prevede, sempre su base volontaria, che possano 
partecipare i famigliari/conviventi (maggiori di 19 anni) di coloro che sono 
risultati positivi allo screening del 14 novembre scorso. 
Possono inoltre partecipare le persone già iscritte in precedenza e che per 
motivi di lavoro quel giorno (14 novembre 2020) non hanno potuto essere 
presenti nella prima fase. 
Il percorso di screening si baserà sull'effettuazione di un prelievo per test 
sierologico e contestualmente il prelievo del tampone nasofaringeo che verrà 
processato solo in caso di positività al test sierologico. 
 
Quanto costa? 
La quota complessiva è di Euro 25,00 e sarà così suddivisa: 
a carico dell'utente residente Euro 10,00 e Euro 15,00 a carico 
dell'amministrazione comunale, mentre l'intera quota di Euro 25,00 se l'utente è 
domiciliato ma non residente. 
 
Contatti  
Il personale dell’ufficio sociale del Comune si premurerà di contattare 
personalmente, attraverso mail o telefono in base ai dati forniti, le persone 
risultate positive i cui familiari potranno aderire al progetto.  
 
Come presentare la richiesta? 
Chi vorrà aderire a questo importante studio epidemiologico dovrà compilare la 
scheda allegata unitamente al modulo privacy e questionario patologie  e inviare 
tutto  via mail a protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it allegando 
obbligatoriamente copia del documento di identità. 
o consegnarla presso l’ufficio protocollo del Comune nei giorni di apertura 
al pubblico. 
(vi chiediamo di verificare la corretta ricezione delle vs. mail e quindi la  presa in 
carico della vostra adesione) 
 
Le adesioni potranno essere inviate  da sabato 28 novembre a sabato 5 
dicembre  2020. 
 
Quando e dove saranno eseguiti i prelievi? 
In base al numero dei richiedenti (suddivisi nei vari comuni della provincia) in 

mailto:protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it


una fase successiva saranno comunicati tempi e modalità per l'esecuzione del 
test in accordo con ATS Milano Città Metropolitana e ASST di Lodi. 
  

Importante: compilare e sottoscrivere il documento in ogni parte 

(due pagine totali, anche la prima pagina deve essere sottoscritta per 
presa visione). 
 

 


