SCREENING PERIODICO TRAMITE TAMPONE MOLECOLARE NELLE UUOO DEDICATE
ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI COVID19 O ”FRAGILI”
Nelle U.U.O.O. dedicate all’assistenza di pazienti COVID e di pazienti fragili la UOC Medicina del Lavoro
(MdL) con il personale della Medicina Preventiva Aziendale ha garantito sino ad ora il monitoraggio
periodico dell’infezione da SARS-CoV-2 centralizzandone l’effettuazione in ambulatorio dedicato.
Nell’attuale scenario pandemico, appare ragionevole, anche allo scopo di liberare risorse da dedicare al
contact tracing ed alla campagna vaccinale, decentrare tali attività direttamente nelle UUOO.
A tal fine, dal punto di vista organizzativo, è necessario designare all’interno delle UUOO un Referente
COVID, da individuarsi preferibilmente in un Dirigente Medico che sia anche Preposto ai sensi del DLgs.
81/’08 e smi.
A tutti i Coordinatori infermieristici di UO è già stato inviato un video prodotto dall’ISS sulle corrette
modalità di esecuzione del tampone rino-faringeo ed a queste occorre riferirsi onde ridurre la variabilità
nell’efficienza-efficacia del prelievo di materiale biologico attraverso tale modalità.

Procedura
Le seguenti indicazioni si applicano agli operatori sanitari e sociosanitari (OS) operanti in UO
dedicate all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 o “fragili”
- La Direzione sanitaria comunica alla MdL e, per conoscenza, alle UUOO direttamente
interessate, l’elenco delle UUOO dedicate all’assistenza di pazienti COVID-19 e di pazienti
“fragili” (immunodepressi per patologie o terapie), aggiornandolo ad ogni successiva
variazione degli assetti organizzativi dell’ASST;
- In ciascuna di tali UUOO, il Direttore designa un Referente COVID, da individuarsi
preferibilmente in un Dirigente Medico, che sia anche Preposto ai sensi del DLgs. 81/’08 e smi,
e ne comunica nominativo e recapiti al Medico Competente Coordinatore (di seguito MC;
elisa.albini@asst-spedalicivili.it);
- Il MC ed il Referente COVID comunicano al fine di programmare il monitoraggio trisettimanale,
esclusivamente tramite Agenda informatizzata gestita dalla MdL;
- L’accettazione amministrativa dei tamponi sarà effettuata in Zante dalle singole UUOOO, sec.
modalità allegate.
- I tamponi saranno conferiti al Laboratorio Centrale;
- La gestione sugli esiti dei tamponi (inchiesta epidemiologica sui positivi, monitoraggio sintomi,
riprogrammazione tamponi), rimane in carico alla MdL (così come la gestione dei test nei
soggetti sintomatici);
- Il MC e la Medicina Preventiva Aziendale restano a disposizione per fornire tutti gli ulteriori
chiarimenti eventualmente necessari e per valutare eventuali problematiche.
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