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L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. con sede in Palermo. via Giacomo Cusmano n, 24, Codice 

fiscale e P.IVA 05841760829, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Daniela Faraoni, 

nata a Santa Caterina di Villarmosa (CL) il 12/09/1959 {Codice i=iscale i=RNDNL59P52I169Y) 

E 

Il Comune di Palermo, con sede legale in Palermo. Piazza Pretoria 1, C.F. e P.lVA 80016350821 

rappresentata dai Sindaco pro-tempere, Prof. Leoluca Ortando, 

di seguito le Parti 
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la circolare assessoriale n. 16538 del 4/5/2020, avente come oggetto �G �L �V �S �R �V �L �] �L �R �Q �L�� in �P �D �W �H �U�L �D�� �G �L��
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la circolare assessoriale n. 14005 del 16/4/2020, avente come oggetto �G �L �V �S �R�V �L �] �L �R �Q �L�� in �P �D �W �H �U �L �D�� �G �L��
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l'ASP di Palermo, per fronteggiare la pandemia dell'infezione da SARS-CoV-2, ed in linea con le 

indicazioni ministeriali e con le circolari assessoriali n. 16538 del 4/5/2020 e n. 14005 del 16/4/2020, 

intende potenziare l'offerta di test sierologici per la determinazione degli anticorpi antì SARS-CoV-2 su 
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base volontaria, al fine di identificare, diagnosticare e confermare tempestivamente i casi �G �L�� COVID-19 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PER L'lNDAGINE DI SIEROPREVALENZA DELL'INFEZIONE DA SARS COV-2 RIVOLTA Al 

DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO 

TRA 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. con sede in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 24, Codice 

fiscale e P.IVA 05841760829, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Daniela Faraoni, 

nata a Santa Caterina di Villarmosa (CL} il 12/09/1959 (Codice Fiscale FRNDNL59P521169Y) 

E 

Il Comune di Palermo, con sede legale in Palermo. Piazza Pretoria 1, C.F. e P.IVA 80016350821 

rappresentata dai Sindaco pro-tempore, Prof. Leoluca Orlando, 

di seguito le Parti 

VISTE 
la circolare assessoriale n. 16538 del 4/5/2020, avente come oggetto disposizioni in materia di 

utilizzo dei test per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 Modalità operative, 

la circolare assessoriale n. 14005 del 16/4/2020, avente come oggetto disposizioni in materia di 

screening epidemiologico Utilizzo dei test sierologici 

PREMESSO CHE 

l'ASP dì Palermo, per fronteggiare la pandemia dell'infezione da SARS-CoV-2, ed in linea con le 

indicazioni ministeriali e con le circolari assessoriali n. 16538 del 4/5/2020 e n. 14005 del 16/4/2020, 

intende potenziare l'offerta di test sierologici per la determinazione degli anticorpi anti SARS-CoV-2 su 

base volontaria. al fine di identificare, diagnosticare e confermare tempestivamente i casi di COVID-19 



nella popolazione maggiormente a rischio di esposizione, e monitorare l'andamento della siero- 

prevalenza dell'infezione da SARS-CoV-2; 

Il Comune di Palermo, nell'interesse della collettività e a tutela della sicurezza dei suoi operatori, intende 

sottoporre i propri dipendenti all'indagine sierologica per SARS-Cov-2, per circoscrivere eventuali 

situazioni di contagio, nonché fornire dati significativi per le indagini epidemiologiche sull'andamento 

della pandemia; 

CONSIDERATO quindi CHE 

è interesse comune delle parti collaborare per le finalità sopra descritte, e dunque procedere mediante test 

sierologici anche per i dipendenti del Comune di Palermo; 

VISTI 

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni) e successive modifiche; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - ''T.U. Enti Locali" �H�� s.m.i.; 

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l'adozione di decreti leg[slativi; 

la circolare assessoriale n. n. 14005 del 16/4/2020, avente come oggetto disposizioni in materia di 

screening epidemiologico Utilizzo dei test sierologici 
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nella popolazione maggiormente a rischio di esposizione, e monitorare l'andamento della siero- 

prevalenza dell'infezione da SARS-CoV-2; 

Il Comune di Palermo, nell'interesse della collettività e a tutela della sicurezza dei suoi operatori, intende 

sottoporre i propri dipendenti all'indagine sierologica per SARS-Cov-2, per circoscrivere eventuali 

situazioni di contagio, nonché fornire dati significativi per le indagini epidemiologiche sull'andamento 

della pandemia; 

CONSIDERATO quindi CHE 

è interesse comune delle parti collaborare per le finalità sopra descritte, e dunque procedere mediante test 

sierologici anche per i dipendenti del Comune di Palermo; 

VISTI 

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni) e successive modifiche; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - ''T.U. Enti Locali" e s.m.i.; 

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l'adozione dì decreti legislativi; 

la circolare assessoriale n. n. 14005 del 16/4/2020, avente come oggetto disposizioni in materia di 

screening epidemiologico Utilizzo dei test sierologici 
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si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo d'intesa 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. 

Articolo 2 

Obiettivi 

Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione instaurate tra l'ASP di Palermo e il Comune di 

Palermo (di seguito, le parti) per l'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da SARS Cov-2 da rivolgere ai 

dipendenti dell'amministrazione comunale. 

Articolo 3 

Descrizione degli interventi 

Oggetto del presente Protocollo d'intesa sono gli interventi che dì seguito si specificano: 

Azione 1 

lf Comune si impegna a comunicare al Direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio ASP di 

Palermo, Dott.ssa T. Barone, l'elenco dei nominativi dei dipendenti da sottoporre a test, specificando quali dì 

questi sono a carico dell'Amministrazione Comunale 

Azione 2 

Il Comune si impegna ad indicare il/i proprio/i referente/i cui dovranno essere inviati gli esiti dei test, e ad 

informare iJ proprio personale sulla programmazione dei suddetti interventi e sulle procedure contestuali 

Azione 3 

l'ASP si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale il tariffario delle prestazioni con relative 

modalità di pagamento, così come i questionari e le schede di consenso per sierologico e tampone, in modo 

che i soggetti da sottoporre a test possano compilare la documentazione (tranne il questionario) prima 

dell'esecuzione del test e agevolare così il rispetto delle norme di sicurezza anti assembramento 
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l'ASP si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale il tariffario delle prestazioni con relative 
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dell'esecuzione del test e agevolare così il rispetto delle norme di sicurezza anti assembramento 



Azione4 

L'ASP mette a disposizione il proprio personale per gli interventi di counsefing e screening da rivolgere a 

dipendenti dell'Amministrazione comunale che aderiscono al programma di sorveglianza sanitaria SARS 

COVID-19 

Azione 5 

L'ASP si impegna a individuare ì locali da destinare allo screening SARS COVID-19. Nel corso 

dell'esecuzione dovranno essere osservate le prescrizioni del protocollo delle misure igienico-sanitarie e 

comportamentali per il contenimento del contagio da CoVID-19. 

I soggetti da sottoporre a screening, per die, calcolati in base all'elenco generale, è di 70; per garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza ed evitare assembramenti i dipendenti comunali dovranno presentarsi 

presso i locali messi a disposizione dall'ASP per lo screening SARS COVlD-19 nell'ordine dì 10 ogni ora. 

Azione 6 

I risultati dei test verranno inviati ai referenti designati dalla stessa Amministrazione Comunale, che dovrà 

pertanto fornire i dovuti riferimenti. 

I risultati positivi/dubbi verranno comunicati, per competenza, al Dipartimento di Prevenzione ASP Palermo. 

I soggetti positivi/dubbi verranno sottoposti a tampone rino-faringeo. 

Il costo del tampone sarà sostenuto dall'ASP. 

I soggetti positivi/dubbi verranno messi in regime di isolamento sino al risultato del tampone rino-faringeo. 

Articolo 4 

Durata del Protocollo 

L'efficacia del presente Protocolfo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e lo stesso dovrà essere 

attuato entro il 31/10/2020 

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga. La richiesta motivata di proroga 

verrà valutata dal Dirigente regionale competente, il quale comunicherà l'esito - accoglimento o diniego - 

entro il termine di trenta giorni dalla rtceztone della richiesta. 
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Azione 4 

L 'ASP mette a disposizione il proprio personale per gli interventi di counsefing e screening da rivolgere a 

dipendenti dell'Amministrazione comunale che aderiscono al programma di sorveglianza sanitaria SARS 

COVID-19 

Azione 5 

L'ASP si impegna a individuare i locali da destinare allo screening SARS COVID-19. Nel corso 

dell'esecuzione dovranno essere osservate le prescrizioni del protocollo delle misure igienico-sanitarie e 

comportamentali per il contenimento del contagio da CoVID-19. 

I soggetti da sottoporre a screening, per die, calcolati in base all'elenco generale, è di 70: per garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza ed evitare assembramenti i dipendenti comunali dovranno presentarsi 

presso i locali messi a disposizione dalt'ASP per lo screening SARS COV!D-19 nell'ordine di 10 ogni ora. 

Azione 6 

I risultati dei test verranno inviati ai referenti designati dalla stessa Amministrazione Comunale, che dovrà 

pertanto fornire i dovuti riferimenti. 
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I soggetti positivi/dubbi verranno sottoposti a tampone rino-faringeo. 

Il costo del tampone sarà sostenuto dall'ASP. 

I soggetti positivi/dubbi verranno messi in regime dì isolamento sino al risultato del tampone rino-faringeo, 

Articolo 4 

Durata del Protocollo 

L'efficacia del presente Protocolfo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e lo stesso dovrà essere 

attuato entro il 31/10/2020 

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga. La richiesta motivata di proroga 

verrà valutata dal Dirigente regionale competente, il quale comunicherà l'esito - accoglimento o diniego - 

entro il termine di trenta giorni dalla ricezrone della richiesta. 
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Articolo 5 

Modalità di approvazione e di pubblicazione del Protocollo 

Il Protocollo d'intesa, una volta sottoscritto da entrambe le Parti, deve essere pubblicato sul sito web 

istituzionale del Comune. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per I' ASP di Palermo 

Il Direttore Generale - 
Doissa16 1' 
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Per il Comune di Palermo 

Il Sindaco pro-tempore Prof. Leoluca Orlando 
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Il Protocollo d'intesa, una volta sottoscritto da entrambe le Parti, deve essere pubblicato sul sito web 

istituzionale del Comune. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Per il Comune di Palermo 

li Sindaco pro-tempore Prof. Leoluca Orlando 


