Alla Direzione Generale ella Sanità
PEC: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

All’ATS Sardegna
							PEC: dir.generale@pec.atssardegna.it



Manifestazione di interesse 
all’esecuzione dei test sierologici e testi antigenici rapidi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 
Delib. GR n. 23/40 del 22/06/2021



Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
titolare/direttore responsabile della farmacia ………….......................................................................
sita in………………….......……..……… (......) via/piazza………………………n………………………
con sede legale in ............................................(.......) via/piazza ......................................................
C.F./P.IVA………………………………….………
Codice farmacia (codice TS)………………………………….………
telefono ………………………....
posta elettronica...............................................PEC..........................................................................


consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, previste dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

	di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 418 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

	che i test utilizzati ai fini delle Certificazioni verdi COVID-19 Art. 9 D.L. n. 52 del 22/04/2021 e relative disposizioni attuative di cui al DPCM 17/06/2021.  saranno quelli riconosciuti come validi dalla normativa vigente e che verranno eseguiti da personale sanitario  Art. 9, co. 1, lett. d), D.L. n. 52 del 22/04/2021; art. 7. Co. 2, lett. a) del DPCM 17/06/2021. ;

 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali presente nei siti istituzionali.


MANIFESTA

L’interesse all’esecuzione dei test sierologici e testi antigenici rapidi ai sensi della Delib. GR n. 23/40 del 22/06/2021. 


SI IMPEGNA

al rispetto delle disposizioni stabilite dalla Regione Sardegna in ordine agli obblighi informativi relativi:

 	ad assicurare, ai fini del rilascio delle Certificazioni verdi COVID- 19, la tempestiva trasmissione degli esiti dei test sulla Piattaforma regionale Gestione casi e Contatti COVID-19 (Piattaforma GCC), secondo le modalità illustrate nell’informativa resa disponibile sul sito www.sardegnasalute.it;

	ad assicurare l’immediata comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica di tutti i soggetti risultati positivi al test per l’attivazione della conseguente procedura di gestione del caso sospetto, tramite l’inserimento degli esiti dei test sulla Piattaforma regionale Gestione casi e Contatti COVID-19 (Piattaforma GCC) secondo le modalità illustrate nell’informativa resa disponibile sul sito www.sardegnasalute.it;



 	all’assolvimento del relativo debito informativo sulla base di quanto indicato nel Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna (flusso informativo di cui alla determinazione della Direzione generale della Sanità n. 332/10858 del 05.05.2020 e smi come risulta al link: http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s=9&v=9&c=93926&na=1&n=10.
	a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione o cessazione dall’incarico del personale per il quale è stato richiesta l’abilitazione all’accesso alla Piattaforma GGC di cui al seguente punto. 
 
CHIEDE

Che, oltre al il titolare/responsabile della farmacia, il personale inserito nell’elenco allegato sia abilitato all’accesso alla Piattaforma regionale Gestione casi e Contatti COVID-19 (Piattaforma GCC) ai fini della trasmissione delle informazioni richieste per ’ottenimento delle Certificazioni Verdi COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del DL 52/2021 e del DPCM 17/06/2021. 


Data ___/____/_______ Firma (apporre solo firma digitale)___________________

