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COMUNICAZIONE N.134 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 
Oggetto: Legge 2 luglio 2020, n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi 
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 
 

Cari Presidenti, 
facendo seguito alla comunicazione n. 98 del 11/05/2020, si segnala per opportuna 
conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9-7-2020 è stata pubblicata la legge   
indicata in oggetto.  
Il provvedimento reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, 
epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, 
concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2. L'indagine 
si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi 
specifici negli individui compresi nei campioni. 
 

Le finalità dell'indagine, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge del Servizio Studi della Camera dei Deputati, 
consistono: -nell'acquisizione di un quadro di dati sullo "stato immunitario" della 
popolazione e sulla diffusione del virus, superando le difficoltà di valutazione 
relative alla quota di soggetti che abbiano contratto l'infezione senza sintomi o 
con scarsi sintomi; - nella conseguente acquisizione di informazioni sulle 
caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi compreso 
il tasso di letalità); -nella possibilità di adeguare, sulla base di tali cognizioni, le 
misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore 
sanitario e socio-sanitario. 
 

In particolare, si autorizza, nell'ambito della predetta indagine di sieroprevalenza, il 
trattamento di dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di 
studi scientifici, svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Viene 
prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma 
tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto. 
L'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri 
statistici (in particolare sono i seguenti registri: individui, unità economiche, luoghi, 
registro tematico del lavoro) uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, 
rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività 
economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Si 
fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti, sempre su base 
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volontaria, a diverse analisi nel corso del tempo. L'ISTAT trasmette, con modalità 
sicure, alla piattaforma summenzionata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui 
rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore 
o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici 
del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi 
telefonici - i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure - le utenze di telefonia 
dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori 
summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, 
al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai 
medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi 
assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai 
suddetti professionisti) dell'indagine in corso. 
 

Un complesso di altri compiti attuativi viene demandato all’Associazione della Croce 
Rossa italiana. Tali compiti consistono, in sintesi, nella raccolta, mediante contatti 
telefonici, delle eventuali adesioni dei soggetti interpellati, nell'esecuzione dei prelievi 
e nella consegna dei campioni raccolti. 
 
Al fine di consentire un esame approfondito della materia si allega il testo del 
provvedimento (All. n. 1) 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Filippo Anelli 

 
 
 

All. n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MF/AM 
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