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dell’Istituto S. Agostino 

(Loro sedi) 

 

 

Prot. n. 810/21 
 

Oggetto: Progetto “Bambini COVID-free”.  

 Screening gratuito di infezione da COVID-19 con Test diagnostico Antigenico. 

 

L’Istituto S. Agostino ha aderito al progetto “Bambini COVID-free” patrocinato dalla LIFHE (Lions for Health Italia Odv) 

in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale - Policlinico Giovanni XXIII – di Bari e l’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Il progetto prevede due giornate di screening per la ricerca del SARS-CoV-2 con test diagnostico antigenico rapido (su 

tampone oro-rino-faringeo) destinato a titolo gratuito ai bambini ed adolescenti (età compresa tra i 6 anni e i 17 anni) con disabilità 

(fisica, psichica, motoria, etc.) in età scolare. 

Per tale prestazione, sarà allestita (temporaneamente per l’esclusiva attività in parola) un’area dedicata all’interno della 

“Sala Teatro” dell’Istituto, secondo percorsi stabiliti e indicati con segnaletica orizzontale per garantire l’effettuazione del test in 

modalità sequenziale, nel pieno rispetto delle normative anti-COVID-19; è evidente che, data la complessità dell’operazione pianificata, 

tenuto conto delle disponibilità operative degli operatori sanitari addetti allo screening, la pianificazione definita è suscettibile di 

variazioni in corso d’opera per esigenze istituzionali o per esigenze procedurali. 

L’attività di screening, presieduta dal medico della Direzione Sanitaria (dott. A. R. Simone) e dai medici volontari Lions, è 

prevista in data 07.06.2021 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00, prioritariamente per i pazienti/utenti afferenti al servizio semiresidenziale) 

e in data 08.06.2021 (dalle ore 16.00 alle ore 19.00, prioritariamente per i pazienti/utenti afferenti al servizio ambulatoriale).  

Nella fase preparatoria al test, l’utente/paziente (per tramite del familiare/accompagnatore/caregiver): 

• compilerà la modulistica del consenso informato e delle relative note informative (ai fini del test diagnostico e per 

l’acquisizione delle informazioni necessarie a tutela della privacy);  

• sarà informato con spiegazioni idonee sulle fasi e utilità dell’attività in parola. 

 

Ad ogni buon conto, per utenti/pazienti, si allega alla presente, la modulistica prevista (consenso informato, note 

informative), specificando che sarà cura della scrivente Direzione, per tramite del Servizio Sociale e del personale addetto al Punto 

Triage dell’Istituto, acquisirla per gli utenti/pazienti interessati affinché le attività di screening siano eseguite speditamente. A tal fine, 

si pregano le SS.VV. di voler dare tempestivo riscontro (per tramite del Servizio Sociale – mail: 

servizi.sociali@santagostinoriabilitazione.it; cell. 349.4687937) per l’eventuale adesione al test diagnostico antigenico. 

Assicurando la massima collaborazione, si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o informazione ritenuti utili 

a riguardo (referente della procedura: dr. SIMONE Antonio Rodolfo – tel. 080.9242141). 

 

Nel ringraziare per la cortese attenzione, si porgono  

Distinti Saluti. 

 
Il medico di direzione sanitaria 
dr. Antonio Rodolfo SIMONE 
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