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PROTOCOLLO DI INTESA EMILIA ROMAGNA TEST ANTIGENICI RAPIDI 

 

 

A completamento della comunicazione relativa ai test antigenici rapidi messi a disposizione 

delle imprese da parte della Regione Emilia Romagna (Confimi Romagna News n.2 del 

15/01/2021) si segnala che è stata sottoscritta la versione definitiva del Protocollo di Intesa  tra 

Regione Emilia Romagna, Firmatari del Patto per il Lavoro, tra cui Confimi Romagna, AIOP, 

ANISAP ed Hesperia Hospital. 

 

Allegato: Versione Definitiva Protocollo Test Rapidi Emilia Romagna 
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ALLEGATO A) 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FIRMATARI 

DEL PATTO PER IL LAVORO, AIOP, ANISAP, HESPERIA HOSPITAL PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE 

VOLONTARIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI SUI DIPENDENTI 

 
 

Assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini 

Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla 

Rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. firmatarie del Patto per il Lavoro di cui alla DGR 

1646/2015 

 

 
Presidente Bruno Biagi, in rappresentanza di AIOP- sezione Emilia-Romagna, con sede in Bologna; 

 

Presidente Massimo Carpigiani, in rappresentanza di ANISAP- sezione Emilia-Romagna, con sede a 

Bologna; 

 

Amministratore Delegato Paolo Berno, in rappresentanza di Hesperia Hospital, con sede a 

Modena; 

 

 
Vista 

 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1646/2020 che approva il Protocollo d’intesa con AIOP, 
ANISAP, Hesperia Hospital; 

 

Dato atto 
 

- di una struttura di rapporti consolidata tra Regione Emilia-Romagna, rappresentanze dei soggetti 

privati accreditati e rappresentanze dei soggetti datoriali e sindacali firmatari del Patto per il Lavoro 

sottoscritto nel 2015 e coinvolti nel confronto finalizzato alla predisposizione del nuovo Patto per il 

Lavoro e per il Clima; 

- di come la attuale emergenza epidemica possa beneficiare dell’allargamento delle attività di 

screening di popolazione ai cittadini; 
 

Considerato che 
 

- il confronto avvenuto nel contesto del nuovo Patto per il Lavoro e l’Ambiente con l’Assessore alle 

politiche per la Salute Raffaele Donini e l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, 
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lavoro, formazione Vincenzo Colla, e con le rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. ha 

portato a definire gli elementi di realizzazione di attività di screening volontario promosse dai 

soggetti datoriali, sostenute dalla Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento dei 

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), operativamente condotte dal medico 

competente direttamente o per il tramite di strutture private accreditate; 

- uno degli aspetti più critici nella realizzazione di attività di screening su lavoratori è rappresentato 

dal fatto che il periodo di assenza dal lavoro precedente la conferma del risultato positivo di test, 

diversi dal test molecolare, attraverso il risultato positivo con test molecolare, non può essere 

coperto da certificazione di malattia INPS; 

- che a questo proposito è stato inoltrato specifico sollecito al Governo, ed in particolare ai Ministri 

competenti, affinché vengano assunte le misure necessarie a riconoscere lo stato di malattia in 

base alle risultanze positive al test rapido; 

 

 

Preso atto che 
 

ad esito di tale confronto sono stati definiti gli impegni su temi qualificanti ed inerenti la tutela dei 

lavoratori che si sottoporranno volontariamente a tali test di screening; 

 
Tutto quanto visto, dato atto, preso atto e considerato 

 
La Regione Emilia-Romagna si impegna, attraverso la Azienda USL di Bologna che si è all’uopo 
approvvigionata di 250.000 test antigenici rapidi, a sostenere l’intervento di screening di cui sopra 
fornendo alle aziende datoriali e alle strutture accreditate private, per il tramite dei medici 

competenti, i test antigenici rapidi. 

La Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire, a meno di modifiche del contesto 

epidemiologico attuale, l’esecuzione del tampone molecolare entro 48h dalla richiesta procedendo 

alla successiva refertazione entro le successive 48h. Resta ferma la possibilità, per il datore di 

lavoro, di farsi carico della esecuzione del tampone molecolare direttamente nella struttura presso 

la quale sia stato eseguito il test antigenico. 

AIOP, ANISAP ed Hesperia Hospital si impegnano a definire un prezzo compreso, orientativamente 

fra euro 12 ed euro 22 per la esecuzione e registrazione dei risultati dei test effettuati nell’ambito 
dei programmi di screening promossi da soggetti datoriali nell’ambito del presente protocollo 
d’intesa. 

A tal fine, le rappresentanze dei Soggetti datoriali e delle Organizzazioni sindacali 

comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale si impegnano, inoltre, a 

verificare l’utilizzo degli enti bilaterali da essi costituiti ai fini del ristoro economico dei lavoratori 
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per il periodo di assenza intercorrente fra il test rapido e l’esito del test molecolare. 
 

Nel rispetto dell’autonomia e volontarietà sia dell’impresa che di lavoratori e collaboratori, qualora 

si attivi la prenotazione dei test antigenici, si ritiene necessario un confronto preventivo fra le parti 

al fine di gestire l’operatività applicativa. 

 

L’elenco delle sedi dei centri aderenti al presente protocollo, oltre ad Hesperia Hospital con sede a 

Modena in Via Arquà 80/A, sarà reperibile nei siti istituzionali di AIOP ed ANISAP. 

 

 
Bologna, lì ………….. 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 

Assessore alle politiche per la Salute 

Raffaele Donini 

Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione 

Vincenzo Colla 

 

• AIOP- sezione Emilia-Romagna  

• ANISAP- sezione Emilia-Romagna  

• Hesperia Hospital con sede a Modena  

 

RAPPRESENTANZE DEI SOGGETTI DATORIALI ED OO.SS. FIRMATARIE DEL PATTO PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 

1646/2015 

 

• ABI COMMISSIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

• ASSOCIAIZONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE 

• CIA EMILIA-ROMAGNA 

• CNA EMILIA-ROMAGNA 

• COLDIRETTI EMILIA-ROMAGNA 

• COMITATO UNITARIO PROFESSIONI INTELLETTUALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI - 

EMILIA-ROMAGNA 
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 • CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFAPI INDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFARTIGIANATO EMILIA-ROMAGNA 

• CONFCOMMERCIO EMILIA-ROMAGNA 

• CONFCOOPERATIVE EMILIA-ROMAGNA 

• CONFESERCENTI EMILIA-ROMAGNA 

• CONFIMI ROMAGNA 

• CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFPROFESSIONI EMILIA-ROMAGNA 

• CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA 

• COPAGRI EMILIA-ROMAGNA 

• FORUM TERZO SETTORE EMILIA-ROMAGNA 

• LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA 

• UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 

• CGIL EMILIA-ROMAGNA 

• CISL EMILIA-ROMAGNA 

• UIL EMILIA-ROMAGNA 

• UGL EMILIA-ROMAGNA 


