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INFORMATryA .EX ART. 13, DGPR N. 67912016. STJL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'INZIATIVA INERENTE LESECUZIOM DI TEST ANTIGENICO RA?IDO
IN FARMACI,A PER LA RICERCA DI SARS.COV-2 NELL'AMBNO DELLA SORVEGLIANZA

covlD-19

Premessa

La Regione del Veneto, nell'ottica di potenziare sernpre piir la capacità di rilevare l'eventuale esposizione a

SARS-(JoV-2 nella popolazione e interrompere la catena di contagio, ha inteso awalersi della collaborazione

delle farmacie pubbliche e private, per fomire ai cinadini I'oppornmiè ancorché in asserza di prescrizione

medica e a carico degli stessi, di effenuarc presso le farmacie aderenti all'iniziativa, previo appuntamento, il
Test antigenico rapido.

[: Regione del Veneto, ai lmi dell'acquisizione dei tamponi da pane detle farmacie, ha indicato, che gli

stessi debbano rispondere alle norme e alle caÉtteristiche previste dal Rappono ISS COVID-I9 n.2El2020 -
Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-l9. Parle l: normativa e tipologie. Versione del l8 nnggio 2020

e comunque averc i seguenti requisiti minimi obbligatori, così come peraltro indicati nel capitolato tecnico

predisposto ai furi dell'acquisizione regionale:

Test rapidi sena strumentazione di lettura:
- marcatura CE-M e/o EUA,/FDA;

- rapidità e semplicità di esecuzione (a titolo esemplificstivo nessuna necessità di processazione del

campione, etc.);

- fomir€ un risultato entro rnassimo 30 minuti dal prelievo;

- analizzare il tampone nasale o rinofaringeo;
- comprender€ tutlo quanto necessario ad eseguirc i test indicati;
- consentire di operare in condizioni sicurezza senza l'obbligo di una cappa biohazard;

- possibilita di esecuzione del test partendo da campioni sia con inattivatorc del vinrs sia senza

inanivatore:

- sensibilità alrneno 80/o;

- specificità almeno 98%.

L'effettuazione del test antigenico rapido in farmacia è a titolo totalrnente volonlario da pafie del cinadino

Sono destinatari dell'offerta tutti i soggetti che non sono a conoscenza di essere stati esposti a soggetti

risultati positivi a SARS{oV-2 ma intendono ugualmente sonoporsi al lest antigenico rapido per la ricerca

di SARS{oV-2.

L'accesso alla farmacia per I'esecuzione del test rapido è cons€ntito al singolo utente, munito di mascherina

chinrgica conettamente indossata, a meno che non si renda necessaria, in caso di minori o penone

bisognose di assistenza, Ia prcsenza di un accompagnatort/caregiver.

NON può in nessun caso eseguire il test antigenico rapido in fannacia:

- I'utente con temperatura corporea maggiore di 37,5'C e/o sintomi potenzialmente riconducibili a

COVID-I9 (es: tosse. perdita dell'olfatto e/o del gusto. mal di golq diarre4 dolori osteo-articolari di

rccÉnte insorgenzè ecc.); se tale circostanza viene rilevata presso la farmaci4 all'utente è fatta

raccomandazione di rientrare immediatamente al pmprio domicilio e di contattarc telefonicamente il
proprio medico curant€, senza recarsi all'ambulatorio;

- I'utente che sia enùato in contatto stretto (es; convivente, collega che condivide [o stesso ufficio, altro)

con soggetto risultato positivo a SARS-CoV-2 dalle 4th precedenti all'esecuzione del tesl;

- I'utente convivente di soggetto sottoposto a prowedimento di isolamento o quarantena;

- il soggetto sottoposto a prowedimento di isolamento o quamntena.
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In caso di esito positivo, l'utente:

l. dowa rientrare immediatamente al proprio domicilio e rimanervi, isolandosi dai pmpri conviventi;
2. dovrà contattarc telefonicamente il medico curante per le indispensabili indicazioni e misure da pone in

atto, senza accederc dfuettameote all'ambulatorio;

3. non dovrà rivolgeni al ll8 do recarsi al Pronto Soccorso se non in caso di insorgenza di sintomatologia

grave (es. dilficolta respiratoriq mancanza di respiro).

L'effenuazione del test compona I'acquisizione automatica di dati da parte della farmacia nonché la relativa

registrazione/tracciabilità negli appticativi ad hoc predisposti da Azienda Zero-UOC Sistemi lnformativi
atlraverso il Portale Sanità/Op€ratori, per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per

SARS{.oV-2; all'intemo della medesima infrastruthra infonnatica verrà rrgislralo anche I'esito del test (sia

positivo che negativo).

Il trattamento dei dati awerrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Titolare e Resoonsabile del trattamento dei dati
. I Titolari dei dati raccolti attraverso il sistema di biosorveglianza per le finaliG di prevenzione diagnosi e

cum (d8ti identificativi dir€lti), ai sensi della DGR n. 124712020-Allegato Al, sono le Aziende e gli Enti

del SSR e delle Strunure presso le quali sono eseguiti i te§ diagnostici e di screening.

Con riferimento al caso di specie, il Titolare del trattamento è I'Azienda ULSS nel cui territorio insiste la

farmacia ove è slato eseguito il test, owero la AULSS n. 7 ; contatti rd 0,{24188811! Fan 042{/t}s5223 P.c: protocolb.glh.7@p.crrcrÉro.ir

Il rrsponsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto
rpd@aulssT.veneto.it via dei Lotti,4o, 3606'1 Bassano del Graooa (Vl)

La farmacia è designata dall'Azienda ULSS di appartenenza al tmttamento dei dati

Il Titolare d€l trattamento per le finalita di programmazione, gestiotre, controllo, valutazione e ricerca

(dati identificativi diretti e dati anonimii aggregati). ai sensi della DGR n. 1247l21)20-Allegato At, è la

Giunta regionale, per i[ tramite del Direttore delegato della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,

Prwenzione.

Il Responsabile del Trafiamento per tale luralita è Azienda Zero ai sensi della legge regionale r l9D0l6
e relativi prowedimenti regionali attuativi nonché ai sensi della delibera di Giunta r€gionale n.

1247 t2020.

Base siuridica del ranamento

- Regolamento UE 2016/679 (Regolanrento generale per la protezjone dei datipersonali);
- D.lgs. 196/2003 "Codice in nnteria di protezione dei dati personali", come modificato e integrato dal

D.lgs. n. l0l/201t;
- Decrelo legge 17 :msrm2020,n.18, recante misurt di potenziamento del Servizio ssnitario naz ionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-I9. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito con modificazioni dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, con particolare riferimento all'art. l7-bis.
- Legge regionale 17 novembre 2020, n.35'Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una

piattafornu infornntica regionale per il monitoraggio dell'enrcrgenza epidemiologica da SAR§COV-2";
- Delibere di Giunta regionale: 17 marm 2020, t. 344 "Approvazione del Piano a\Ènte ad oggetto

"Epidemia COVID-19: interrrcnti urgenti di sanita pubblica" ; 16 giugno 2020, n. 782 "Decreto-legge 19

nraggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, soslegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali cormesse all'arergenza epidemiologica da COMD-I9"; 6 agosto 2020, n. ll03
"§provazione del docurÉnto recante "Emergenza COMD-I9 - Piano enrcrgenziale per l'auturno 2020";

6 agosto 2020, n. 1104 "Approlazione del nuovo Pisno "Enrrgenzo COVID-l9 - Fose 3 -
Aggiornarrnto delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Etrettuazione dei Test Diagnostici e di
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Screening" e contestuale nndifica della D.G.R n. 3,14 del 1710312020."t I settembre 2020, n. 1247 "DGR
n.782/2020. Allegato I "Sistema infornntiro Covid 19". Nomina, da parte della Giunta regionale, quale

Titolare del trattamento dei dati, ex art.4, punto 7, del Regolamento IdE20161679, di Azienda Zero quale

Responsabile TrattarEnto Dati ex art. 4, punto 8. del Regolarrento W 20161679, e appronazione del

relativo schenra di convemione"i 31 ottobre 2020, rL 1422 " Apyrouaàone del nuovo Piano "Enrrgenza
COVID-I9 - Fase 3 - Aggiornamento delle indicazioni di screening per SARSCoV-2 e rioriertamento
delle attivita del Dipartimento di Pre\renzione" e contestuale npdifica della D.G.R n. 3,14 del 17/03/2020

e della successiva D.G.R- n. 1104 del 06/08/2020.";

Durata del Fattamento

I dati verranno trattati con le modalità descitte nella presenle ihformativa ai sensi del decreto legge 17

marzo 2020, t. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aqile2020, n,27, art. l7-bis.

Comunicazione e diftrsione dei dati

I dati non saranno in nessun caso diffirsi né trasferiti in Paesi extra UE.

Potramo essere comunicati, per il peneguimento della finalità in premessa indicatq anche attraverso

supporti informatici, agli Enti del Servizjo sanitsrio regionali nonché ai Soggetti deputati a monitorarc e a

garantire I'esccuzione delle misure anti covid, inclusi medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e

personale comunque autorizzato delle Aziende sanitarie.

Inoltre, i dati potranno esserc comunicati ai Soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale della

Protezione civile e agli Uffici del Ministero della salute e dell'lstituto Superiore di Sanità.

Dirini dell'uente
L'utente ha facoltà di esercitare i diritti indicati dagli articoli l5-22 del GDPR owero, in considerazione del

ricorrere dei casi dagli stessi disciplinati, di accedere ai propri dati personali e di renifrcarli se inesatti, di
cancellarli o limitame il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenerÉ la portabilità dei dati

fomiti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Ha altlesi il dirillo
di revocare il consenso prestato per le finalita di ranamento che lo richiedono, ferma restando la liceita del

tntlamento effettuato sino al momento della revoca. Ha anche il diritto di propone reclamo all'autorità di

controllo compelente in materia Garante per la protezione dei dati penonali.
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CONSENSO INFORI\,IATO PER L'EFFETTUAZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO PER LA

RICERCA DI SARS.COV-2 - SORVEGLIANZA COVID.Ig

Io sotrosfiitto/a nato.'a

il residente

a

in
Via

Codicc Fiscale +

repcribile a! seguente recapito lelefonico direito * hdirizzo e-mai!

Tipo di documento (da allegare)

Rilasciato <ta

r.
in data

Diclriaro di ai,cr preso visione dell'Informativa disponibile prasso la farmacia
(dqìominadonc) Via tl. . Comune

L)

e di non inconere in una delle caue di esclusione dall'cffettuazione del test artigeflico npido, ivi prsviste.

Data _ Finns Ieggibile

ed csprimo il mio cons€nso infonnato, alla luce di qualto e.sposto nell'informativa, all'effcnuazione
del tcsr antigenico rapido per Ia ricerca di SARS-CoV-2 ncll'ambito della soweglianza COVID-I9 e alte

conseguenti procedurc di comunicazionc dell'esito dl'Autorirà saritaria competente.

Data FirflB leggibile

rcanpo obbli8atorio
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