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Oggetto:   Raccomandazione all’effettuazione dei test di screening per SARS-CoV-2 per i servizi ai minori e per 

rifugi alpini ed escursionistici. 

 

 

Alla c.a. 

Direttori Generali 

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 

Direttori dei Servizi Igiene Sanità Pubblica 

Aziende ULSS del Veneto 

 

Presidente di ANCI Veneto 

 

Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 

Presidente Regionale di FISM Veneto 

 

Presidente di Assonidi Veneto 

Presidente A.N.I.N.S.E.I. Veneto 

Presidente Confcooperative Federsolidarietà Veneto 

 

Egr. Don Davide Brusadin 

Delegato Pastorale Giovanile del Triveneto 

 

Rappresentanti delle Fattorie Didattiche 

Agri del Veneto 

CIA 

Coldiretti 

Confagricoltura 

 

Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio 

Civile 

Direzione Servizi Sociali  

della Regione del Veneto 
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OO.SS. MMG e PLS 

 

e, p.c. Assessore Sanità e Sociale 

 

Direttore Generale Azienda Zero 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico, la Regione del Veneto ha inserito nei gruppi 

target di popolazione per cui è previsto l’offerta dello screening gratuito per SARS-CoV-2, i soggetti coinvolti 

(minori e operatori) nelle attività dei Servizi educativi e ricreativi per minori (DGR 727/2021). 

 

L’attuale aumento di incidenza di nuovi casi in particolare nelle fasce di età più giovani, rafforza la 

raccomandazione di aderire a tale offerta di screening per tutti ed in particolare per i servizi che 

prevedono il pernottamento o lo svolgimento di sport da contatto. Si ricorda inoltre che è comunque 

disponibile la vaccinazione a partire dai 12 anni di età. 

 

In particolare si ribadisce l’importanza di programmare il test di screening prima della partenza per 

attività che prevedono il pernottamento (entro le 48 ore) al fine di intercettare eventuali soggetti positivi che 

potrebbero determinare l’insorgenza di un focolaio, con conseguenze rilevanti oltre che per la salute 

individuale e collettiva, anche sull’organizzazione delle attività stesse. 

 

Si chiede la consueta collaborazione, ognuno per il proprio ambito di competenza, per dare massima 

diffusione a tali raccomandazioni al fine di favorire la più alta adesione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Luciano Flor 

(firmato digitalmente) 
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