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Classificazione

Ai Dire ori generali ASL
Ai Dire ori dei Distre ASL
Ai Dire ori dei Dipar men di Prevenzione ASL
Ai Responsabili dei SISP ASL
Al Dipar mento regionale delle emergenze e
delle mala e infe ve (DIRMEI)
Al CSI Piemonte
Alle organizzazioni sindacali:
FIMMG, SNAMI, FIMP, SMI
Ogge o: Ulteriori Aggiornamen _Indirizzi opera vi per l’eﬀe uazione su base volontaria dei test
sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private.
Facendo seguito alla nota della Regione Piemonte, prot. n. 26250/A1409B del 12.08.2020, ad integrazione
di quanto già comunicato si precisa che, per fornire un supporto ai Medici di medicina generale (MMG) ed
alle ASL nelle operazioni di eﬀe uazione dei test sierologici e di rendicontazione, si comunicano i seguen
aggiornamen :
L’elenco degli operatori scolas ci con i nomina vi, è già disponibile per i medici di famiglia sul
sistema Tessera Sanitaria (TS); solo il medico ha accesso ai nomina vi dei suoi assis ;
è già disponibile per le ASL, sul portale tessera sanitaria, nell'area "Scambio File" ﬁle pologia
CCOM9, il numero di operatori sanitari per ognuno dei medici di famiglia presen sul proprio
territorio; sulla base di tale numero le Aziende Sanitarie distribuiranno i Kit sierologici e i disposi vi
di protezione individuale ai rispe vi MMG; indica vamente dovrebbero essere assicura un set di
DPI, così come previsto dalle indicazioni ministeriali, per ogni operatore scolas co che teoricamente
potrebbe richiedere il test;
è stato segnalato che i kit sierologici sono in confezioni da 25 pezzi con un unico contenitore di
reagente (buﬀer) con conseguente impossibilità di fornire, a ciascun MMG, un numero inferiore di
test e conseguen rischi di spreco e di impossibilità di rispondere a tu e le richieste; occorrerà
pertanto, almeno nei primi giorni, che le ASL inizino a distribuire i kit a studi medici associa e ai
medici che hanno un alto numero di operatori scolas ci tra i propri assis (uguale o superiore a
25) assicurando una scorta presso l’ASL stessa; i medici che non hanno ricevuto il kit orienteranno,
al momento della prenotazione, gli aven diri o al punto di prelievo della ASL;
è stato a vato il CSI per rendere disponibile, un sistema di registrazione dei test eﬀe ua sulla
pia aforma COVID-19 al ﬁne di consen re la rendicontazione giornaliera richiesta dall’ISS.
Alla luce di quanto riportato si forniscono le seguen indicazioni opera ve:

Eﬀe uazione del test sierologico
Sia presso gli studi degli MMG sia presso le sedi delle ASL dove si eﬀe uano i test sierologici, dovrà essere
resa disponibile ai sogge che si so opongo allo screening, l’informa va trasmessa dal Ministero della
Salute.
L’adesione ai test dovrà avvenire in fasce orarie deﬁnite oppure tramite appuntamento.
Le ASL dovranno prevedere un apposita organizzazione per la ges one dello screening individuando e
rendendo accessibili, recapi per la prenotazione e pun prelievo. Alle ASL verrà inviato, a tal ﬁne, il
riepilogo dei riferimen individua da codeste aziende in occasione dello screening sierologico nazionale,
chiedendo entro domani, in modo da renderlo disponibile per lunedì 24 agosto, di confermare, integrare o
modiﬁcare quanto in precedenza indicato; in assenza di risposta saranno diﬀusi ai medici di famiglia e
a raverso i portali regionali quelli presen .
Scenario 1 – Personale scolas co che su base volontaria si reca dal proprio MMG per eﬀe uare il test
rapido
Nell’applicazione VisuraMMGWeb della pia aforma COVID-19 verrà introdo a una nuova funzione: “Test
rapidi Screening scuola”.
Se un sogge o (facente parte del personale scolas co) si presenta nello studio del proprio MMG per
eﬀe uare il test sierologico rapido, il medico seguirà l’iter previsto sul sistema TS e, tramite l’apposita
sezione “Test rapidi scuola” creata sulla pia aforma COVID-19, ricercherà il proprio assis to per Codice
Fiscale, oppure per cognome e nome.
Se il sogge o, pur tra andosi di un suo assis to, non è presente nell’elenco fornito, il MMG potrà, previa
acquisizione di una autocer ﬁcazione dell’a vità svolta, inserire i da anagraﬁci dell’assis to u lizzando le
funzioni già disponibili di ricerca su AURA.
In entrambi i casi sarà necessario indicare, nell’apposita sezione, il ruolo del sogge o (docente, altro
[personale scolas co non docente]).
In caso non sia un assis to del MMG o il medico non abbia ancora ricevuto il KIT ed i DPI, il paziente dovrà
recarsi in ASL per l’eﬀe uazione del test.
Una volta eﬀe uato il test, la data di esecuzione e l’esito dovranno essere registra oltre che sul sistema TS,
in pia aforma (esito posi vo o nega vo). In caso di esito nega vo il processo si conclude.
In caso di esito sierologico posi vo:
1. Il MMG, a raverso l’applica vo VisuraMMGWeb, apre un decorso di isolamento ﬁduciario sul sogge o
precedentemente inserito;
2. Il sistema invia la no ﬁca di posi vità verso il SISP (in questo caso il sogge o rientra nell’iter previsto dal
protocollo AIR-COVID, ovvero il SISP ne richiede il tampone, ecc.).
Il MMG, su richiesta, potrà rilasciare al sogge o una cer ﬁcazione con l’esito del test sierologico.
L’ ASL competente provvederà all’eﬀe uazione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e
comunque non oltre le 48 ore dall’esito del test sierologico posi vo.
Scenario 2 – Personale scolas co che su base volontaria si reca presso la ASL per eﬀe uare il test rapido
Il personale di tu e le scuole non statali e dei servizi educa vi per la prima infanzia e il personale scolas co
privo di MMG oppure privo di MMG nel luogo di domicilio lavora vo (es. personale con domicilio/residenza
in altra Regione) eseguiranno i test presso le Aziende Sanitarie Locali sul territorio delle quali si trova
l’is tuto scolas co presso il quale svolge l’a vità lavora va.
Potranno rivolgersi alle Aziende Sanitarie Locali anche gli assis di quei MMG che non eﬀe uano il test
sierologico.
Nell’applicazione GestPazien Web della pia aforma COVID-19 verrà introdo a una nuova funzione: “Test
rapidi Screening scuola”.
Se un sogge o (facente parte del personale scolas co) si presenta presso l’Azienda Sanitaria per eﬀe uare il
test sierologico rapido, l’operatore ASL procederà ad acquisire l’autocer ﬁcazione con dichiarazione

dell’a vità lavora va svolta e ricercherà il nomina vo dell’utente u lizzando le funzioni già disponibili di
ricerca su AURA.
Una volta eﬀe uato il test, la data di esecuzione e l’esito dovranno essere registra in pia aforma (esito
posi vo o nega vo). In caso di esito nega vo il processo si conclude.
In caso di esito sierologico posi vo:
L’operatore, a raverso l’applica vo GestPazien Web, apre una richiesta di tampone molecolare sul sogge o
precedentemente inserito.
L’ASL competente provvederà all’eﬀe uazione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e
comunque non oltre le 48 ore dall’esito del test sierologico posi vo.
Sono in corso conta con CSI, ISS e Ministero per valutare la possibilità di una rendicontazione, prevista
dalle indicazioni ministeriali su base giornaliera, dei da previs in modo automa co dalla Pia aforma.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono dis n salu .
Allega :
Nota Min. Della Salute prot.0017061-20/08/2020-DGPROGS-MDS-P
Fac-simile autocer ﬁcazione dichiarazione sos tu va di a o di notorietà
Informa va sul tra amento dei da personali
Istruzioni aggiornate sistema TS.
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