COMUNE DI ELMAS
CITTA’ METROPOLITANA

TEST SIEROLOGICI PER LA POPOLAZIONE
L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di
pandemia;
-con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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, ulteriormente prorogato, alla scadenza del sesto mese, fino al 15
ottobre 2020.
Sulla base di tale presupposto sono stati adottati numerosi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri tesi ad adottare misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tale quadro normativo la Regione autonoma della Sardegna ha assunto
numerose iniziative tese a contrastare il diffondersi del virus.
L'Amministrazione comunale di Elmas con deliberazione G.M. n. 91 del 20
ottobre 2020, ha aderito al Protocollo d'Intesa tra la Rete di Solidarietà sociale
Ad Adiuvandum , l'Assessore regionale alla Sanità , il Sottosegretario alla
Difesa con delega alla Sanità militare per l'attuazione del Progetto Ad
Adiuvandum senza fini di lucro, per la tutela sanitaria di persone fragili e per la
protezione delle categorie di lavoratori che assicurano servizi essenziali e di
pubblico interesse nell'ambito dell'emergenza Covid 19 nella Regione
Sardegna.

Tale impegno appare ancor più necessario ora, visto il perdurare dell'epidemia
da contagio Covid-19 e considerato che il periodo estivo ha comportato una
impennata dei casi di positività in Sardegna.
I progressi nella ricerca e nella produzione di test sierologici hanno creato i
presupposti per poter effettuare dei controlli diffusi, contribuendo ad un
monitoraggio del fenomeno anche su base regionale e nazionale.
Al fine di usufruire di tale servizio per l’effettuazione dei test sierologici è
necessario prenotare presso il sito dell’Associazione www.adadiuvandum.it.
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