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USP di Brindisi

Da: Regione Puglia Servizio Promozione Salute e Sicurezza Lavoro 
<salutelavoro@regione.puglia.it>

Inviato: mercoledì 9 febbraio 2022 14:33
Oggetto: URGENTE: Gestione casi Covid-19 ambito scolastico - DL 5/2022 - Nuove indicazioni 

operative - Attivazione funzionalità acquisizione elenchi e generazione richieste 
dematerializzate - COMUNICAZIONE

Gentili, 
facendo seguito alla comunicazione prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e 
alla e-mail di cui sotto, si conferma che gli operatori inclusi negli elenchi che ci 
sono stati comunicati dai SISP ASL quali soggetti impegnati nella gestione 
Covid-19 per l'ambito scolastico, sono stati abilitati alle funzionalità di import 
degli elenchi elettronici prodotti dai Dirigenti degli Istituti Scolastici e alle 
funzionalità di produzione delle richieste dematerializzate per l'esecuzione dei 
test antigenici rapidi per SARS-CoV-2, nei termini previsti dalle disposizioni 
vigenti, in modo che gli interessati possano effettuare i test per motivo di 
sorveglianza scolastica presso la rete delle farmacie e dei laboratori facenti 
parte della rete regionale SARS-CoV-2. 
Pertanto, l'utilizzo del modello di autodichiarazione allegato alla nota prot. 
AOO/005/0000744 del 26.01.2022 dovrà cessare con effetto immediato. 
Sono fatti salvi i modelli eventualmente ancora prodotti in data odierna a 
fronte dei quali, quindi, si potrà erogare il relativo test. 
Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e darne diffusione per 
quanto di rispettiva competenza. 
Cordiali saluti. 
 

dott. Onofrio Mongelli 

Dirigente della Sezione 

 

dott. Nehludoff Albano 

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 

Per garantire una migliore tutela della p rivacy, Microsoft Office ha impedito il  
download automatico di questa immagine da Internet.
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Regione Puglia 

Dipartimento promozione della salute e del benessere animale 

Sezione Promozione della salute e del benessere 

Servizio Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Via Gentile n.52 – 70126 BARI 

Mail  salutelavoro@regione.puglia.it 

Web  www.regione.puglia.it 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato 

in indirizzo.  
Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e 

devono ritenersi  
riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati 

ricevuti per errore  
da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso 

mezzo. 
Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione, dei dati in essa contenuti  
e dei suoi eventuali allegati è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati 

personali:  
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy). 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
Il giorno mar 8 feb 2022 alle ore 12:28 Regione Puglia Servizio Promozione Salute e Sicurezza Lavoro 
<salutelavoro@regione.puglia.it> ha scritto: 
Gentili, 
si trasmette in allegato la comunicazione prot. AOO/005/0001119 del 
07.02.2022 contenente le nuove indicazioni operative per la gestione dei casi 
Covid-19 in ambito scolastico, a seguito dell'intervenuta approvazione del 
Decreto Legge n.5/2022. 
Si invita a prenderne atto e darne diffusione a tutte le articolazioni e operatori 
di propria competenza. 
Cordiali saluti. 
 

dott. Onofrio Mongelli 

Dirigente della Sezione 
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dott. Nehludoff Albano 

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 

Per garantire una migliore tutela della p rivacy, Microsoft Office ha impedito il  
download automatico di questa immagine da Internet.

 

Regione Puglia 

Dipartimento promozione della salute e del benessere animale 

Sezione Promozione della salute e del benessere 

Servizio Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Via Gentile n.52 – 70126 BARI 

Mail  salutelavoro@regione.puglia.it 

Web  www.regione.puglia.it 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato 

in indirizzo.  
Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e 

devono ritenersi  
riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero 

stati ricevuti per errore  
da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso 

mezzo. 
Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione, dei dati in essa contenuti  
e dei suoi eventuali allegati è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati 

personali:  
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy). 
Grazie per la collaborazione. 
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