
Cari cittadini 

Qualche informazione importante sui test sierologici. 

Cosa si deve portare quando si va a fare il test? 

È fondamentale portare la tessera sanitaria regionale e la carta di identità, in quanto sono necessari a 

sveltire le operazioni. La mancanza di questi documenti determina un rallentamento di tutto il processo per 

le verifiche e i controlli obbligatori. 

Viene fatta una verifica sul comune di residenza? 

Sì. Dal 1/7 al 15/7 i cittadini di Nembro, Villa di Serio, Selvino e Aviatico accedono alla struttura di Nembro 

della Scuola dell’Infanzia statale in via Fra Galgario. Dal 16/7 possono accedere a quella di Albino. Gli 

addetti all’accettazione controllano la residenza per evitare l’accesso di chi non risiede nel comune 

interessato.  

Come si riceve l’esito dell’esame fatto? 

Gli esiti dei test sierologici e del tampone (se ricorresse il caso) saranno disponibili nel Fascicolo Sanitario 

Elettronico, di norma entro tre giorni dall'esecuzione del test. 

Invitiamo chi non fosse dotato di Fascicolo Sanitario Elettronico ad accreditarsi attraverso il portale di 

Regione Lombardia, perché è un servizio davvero utile e non solo per questo caso. 

Chi non avesse la possibilità di accreditarsi, può rivolgersi al proprio medico curante per gli esiti del test. 

Perché fare l’esame? 

Innanzitutto, ricordiamo che viene fatto sia il test sierologico che il tampone insieme, per accelerare 

l’esame del tampone se il test sierologico è positivo. 

È molto importante che tutti facciano l’esame per sé stessi e soprattutto per le persone con cui si hanno 

contatti, ad esempio familiari o amici o colleghi di lavoro. Esiste una responsabilità verso gli altri che 

dovrebbe spingerci tutti a sottoporci al test. 

Per questo motivo, abbiamo insistito con ATS per fare subito il tampone per favorire l’adesione di tutti. La 

sanità pubblica e i nostri comuni stanno impegnando tante risorse anche economiche per garantire la 

gratuità degli esami a tutti. È davvero un peccato che qualcuno non sfrutti questa occasione ed è un po’ 

anche una colpa. 

E se non ho ancora fatto la prenotazione dell’esame? 

Il sito per la prenotazione che potete usare è il seguente: 

www.sierologicovalseriana.it 

Infatti, una volta che si è registrati con la propria mail e il proprio cellulare, si può prenotare non solo per sé 

ma anche per i propri familiari se questi non riescono da soli. 

Alternativamente si può telefonare al numero unico informativo 035 02 66 366 dove riceverete 

informazioni e potrete anche prenotare tramite l’operatore. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 02/07/2020 

http://www.sierologicovalseriana.it/

