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Oggetto: Punti prelievo per l’esecuzione di test sierologici.

A seguito di recenti articoli apparsi sulla stampa locale si ha notizia che in alcuni
Comuni vengono effettuati test sierologici per la rilevazione della positività da Covid 19
sui singoli cittadini (prelievi di sangue o puntura del polpastrello).
Al riguardo, si fa riferimento alla nota della Direzione Generale Welfare della
Regione Lombardia del 30/03/2020 prot. n. G1.2020.0014810 in merito all’utilizzo di test
sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG (nota che si allega al presente atto per
facilità di consultazione) a cui si fa richiamo integrale e sostanziale.
In particolare, si segnala il passaggio in cui è indicato “che i laboratori pubblici e
privati a contratto non devono avviare l’esecuzione dei test e la diagnostica relativa al
COVID-19 se non attivati dalla Unità di Crisi”.
Si evidenza inoltre che Regione Lombardia, con il Decreto n. 3353 del 15.03.2020,
ha istituito il tavolo tecnico scientifico con il compito di fornire indicazioni al fine di
sviluppare un approccio diagnostico omogeneo su base regionale per la diagnostica e
testing in vitro per la ricerca del Covid 19.
Ciò detto, si rammenta che l’esercizio di punti prelievo per l’esecuzione di test
sierologici o di altri esami è consentita esclusivamente ai soggetti già autorizzati per
attività di Laboratorio Analisi ed è subordinata al necessario possesso dei relativi requisiti
specifici, strutturali e organizzativi e dei requisiti strutturali e tecnologici generali previsti
dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 3313/2001 e ss.mm.ii.
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In assenza di quanto sopra l’attività non può essere esercitata in quanto non
autorizzata ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 27 quinquies della citata l.r. n.33/09.
Di tanto si dà notizia per ogni e conseguente effetto di legge.
Cordiali saluti

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Lanfredini
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