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1. Presentazione
Lo strumento più attendibile ed efficace per una corretta diagnosi di Coronavirus (o COVID-19) è
rappresentato dal tampone rino-orofaringeo: un test indolore, veloce ed esaustivo.
Nell’ultimo periodo hanno preso campo anche i test sierologici per COVID19 che, a differenza dei
tamponi offrono una grande semplicità di esecuzione ed una risposta rapida, offrendo quindi la
possibilità di uno screening di massa in tempi relativamente brevi.
Ambedue le attività saranno svolte presso il domicilio, se le condizioni cliniche lo impongono, oppure
in via preferenziale presso gli ambulatori COVID all’uopo allestiti come ben evidenziati nel paragrafo
6 della presente istruzione operativa.
2. Distribuzione territoriale
Sul territorio sono presenti diverse risorse con diverse tipologie di attivazioni che si elencano, in modo
esaustivo, qui di seguito:
-

-

-

Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA): hanno come target i pazienti presi in carico
dai MMG/PLS, anche quando ospiti di strutture RSA. Sono attivabili esclusivamente dai
MMG/PLS. Svolgono orario 08:00 – 20:00 dal lunedì alla domenica. Rappresentano “il braccio
operativo” dei Medici di Medicina Generale (MMG) per i pazienti COVID19 positivi o per tutti
quei pazienti che il MMG riterrà opportuno. Le USCA si muovono con auto della ASL Toscana
Centro ed a bordo hanno un medico ed un infermiere. Prendono in carico il paziente in
stretta collaborazione con il MMG, hanno ricettario rosso per le prescrizioni mediche e
possono eseguire sia lo Screening Test COVID19 sia il tampone oro-rinofaringeo. Ogni USCA
ha in carico una o più RSA/Strutture Socio Sanitarie per tutti gli interventi di visita e di
stabilizzazione dei pazienti che si rendessero necessari;
AUTO COVID: hanno come target i cittadini e sono attivate dalla centrale operativa 118
competente per territorio e/o il MMG/PLS. Le auto COVID sono distribuite su tutto il territorio
della ASL toscana Centro, sono gestite dalle AA.VV./CRI, eseguono orario dalle 10:00 alle
16:00 dal lunedì al sabato. Queste auto hanno a bordo un autista ed un medico e servono
da “filtro” tra il territorio e l’Ospedale ma, a differenza delle USCA, svolgono solo interventi
spot e quindi non prendono in carico in modo continuativo il paziente;
IPN con AUTO Assistenti Sanitari: hanno come target le RSA/Strutture Socio Sanitarie ed il
domicilio degli operatori sanitari sintomatici. Per le RSA/Strutture Socio Sanitarie il servizio è
attivabile dal Direttore della Struttura attraverso la Taskforce RSA/Strutture Socio Sanitarie. Il
servizio viene effettuato dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il
sabato e la domenica. L’equipaggio può essere costituito da: un assistente sanitario ed un
tecnico della prevenzione oppure da un assistente sanitario e altro operatore sanitario
specificatamente formato con analoga funzione.
La copertura della zona è garantita da:
(a) area fiorentina: 4 auto (Firenze, Firenze Nord-Ovest, Firenze Mugello e Firenze SudEst)
(b) area empolese: 1 auto
(c) area pistoiese: 1 auto su Pistoia e 1 auto sulla Valdinievole
(d) area pratese: 1 auto
La configurazione delle zone di copertura è solo indicativa ed è soggetta a rimodulazioni ed
accorpamenti in caso di assenza di personale.
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Per gli operatori sanitari il servizio è richiesto dal Medico Competente aziendale, attraverso
specifico indirizzo email, che svolgono il servizio di tamponi domiciliari dal Lunedì al sabato
con orario 08:00 – 14:00. La programmazione del servizio sarà comunque in base alle
necessità.
Assumono carattere prioritario gli interventi presso le RSA/Strutture Socio Sanitarie o Residenziali o
Diurne. La SS.OO.SS.DD. A.S. procederà all’esecuzione dello screening COVID19 a tutto il personale
partendo proprio dalle RSA dove, al loro interno, è stato accertato un caso COVID19 positivo.
L’esecuzione del test di screening, e del successivo tampone oro-rinofaringeo se necessario,
all’interno delle RSA/Strutture Socio Sanitarie, sarà eseguito nel seguente ordine:
1. Ospiti sintomatici
2. Ospiti
3. Operatori
3. Metodologie di campionatura
Attualmente esistono solo due diversi metodi per la diagnosi del COVID19, con diversa efficacia:
- Il tampone oro-rinofaringeo;
- Test sierologici;
Il tampone oro-rino faringeo offre una certezza diagnostica mentre il test sierologico offre
un’indicazione puramente statistica e necessita di conferma mediante tampone oro- faringeo.
Tampone e test sierologico richiedono lo stesso tempo di esecuzione ma hanno tempi di risposta ben
diversi.
Il test sierologico ha il vantaggio di offrire una risposta in circa 15 minuti mentre per il tampone sono
necessarie dalle 5 alle 24 ore.
3.1. Tampone Oro Rino Faringeo
Consiste nel prelievo, tramite un bastoncino cotonato di materiale biologico (mucosa) presente
nelle prime vie respiratorie (in questo caso dalla faringe), cioè la zona migliore da analizzare per
andare a indagare la presenza di eventuali agenti patogeni e virus.
Per accedere più facilmente, l’operatore si avvale anche dell’ausilio di un abbassalingua, questo
per evitare che il bastoncino venga a contatto con altre superfici come denti o lingua, che
potrebbero contaminare l’esito del test.
Dopo averlo accuratamente sigillato, il campione viene inviato direttamente a un laboratorio di
microbiologia.
Qui viene sottoposto a una particolare procedura denominata Reazione a Catena della Polimerasi
(Prc) che consente l’amplificazione dei microrganismi virali e l’individuazione di casi positivi da
presenza di patogeni (in questo caso, di COVID-19)”.
Il tampone oro-rinofaringeo è la prima scelta nel caso di:
- Operatori sanitari, compresi MMG/PLS, sintomatici post contatto stretto con COVID19
positivo;
- Operatori sanitari positivi, compresi MMG/PLS, al test sierologico;
- Operatori sanitari di Case di Cura accreditate che sono positivi al test sierologico fatto presso
la Struttura di appartenenza;
- Cittadini in quarantena paucisintomatici e che presentano sintomi simil influenzali*;
- Cittadini non in quarantena che presentano febbre >38,5°C, astenia e sintomatologia
respiratoria persistente da 4 giorni*;
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Cittadini COVID positivi, al momento asintomatici, con quadro clinico della malattia da
COVID19 che deve eseguire due tamponi consecutivi nell’arco minimo di 24 ore per
certificare l’avvenuta guarigione*;

*queste richieste devono essere fatte dal MMG/PLS agli indirizzi email stabiliti nella specifica
Diposizione Immediata MOD.02 Rev 1 del 02/04/2020.
3.2. Test Sierlogici
Dal 1 aprile 2020 inizierà la campagna di screening al personale sanitario con i test sierologici
denominati “Screen Test Covid-19”.
Il test rapido a cassetta 2019-nCOV IgG/IgM (Sangue Intero da Pungidito) è un test immunologico
qualitativo su membrana, per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM del 2019-nCOV in campioni di
sangue umano intero da pungidito. Questo test è costituito da due componenti, un componente
IgG e un componente IgM.
Nel componente IgG, l'IgG antiumano è rivestito nella zona della linea di test IgG. Durante il test, il
campione reagisce con le particelle rivestite di antigene 2019-nCOV all’interno della cassetta di test.
La miscela migra quindi verso l'alto sulla membrana cromatograficamente per azione capillare e
reagisce con l'IgG antiumano nella zona della linea di test IgG, se il campione contiene anticorpi
IgG a 2019-nCOV, una linea colorata comparirà nella zona della linea di test IgG. Allo stesso modo,
il componente IgM antiumano rivestito nella regione della linea di test IgM, per cui se il campione
contiene anticorpi IgM del 2019-nCOV, il complesso coniugato-campione reagisce con l’IgM
antiumano, per cui comparirà una linea colorata nell’area della linea di test IgM.
Pertanto, se il campione contiene anticorpi IgG 2019-nCov, comparirà una linea colorata nell’area
della linea di test IgG, mentre se il campione contiene anticorpi IgM 2019-nCOV, comparirà una
linea colorata nell’area della linea di test IgM. Se il campione non contiene anticorpi del virus 2019nCOV, non comparirà alcuna linea colorata in nessuna delle aree delle rispettive linee di test,
indicando un risultato negativo. Con la funzione di controllo procedurale interno, una linea colorata
comparirà sempre nella zona della linea di controllo, indicando che è stato aggiunto il volume
I test sierologici sono la prima scelta nel caso di:
- Screening del personale sanitario che, in fase di prima applicazione, appartiene a:
Reparti COVID, Reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, Emergenza
Territoriale 118, MMG/PLS, Team USCA, operatori che svolgono Test Sierologici e Tamponi
oro-rinofaringei e successivamente tutti gli altri reparti;
- RSA/Strutture Socio Sanitarie: tutto il personale e gli ospiti asintomatici;
corretto di campione e che la membrana è stata imbevuta.
3.3. Reagenti
Il test contiene IgM antiumani e IgG antiumani come reagente di cattura e l’antigene 2019-nCOV
come reagente di rilevazione. Nel sistema della linea di controllo (C) viene impiegato un IgG antitopo di capra.
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3.4. Istruzioni
Consentire al test, al campione, al buffer e / o ai controlli di raggiungere la temperatura ambiente
(15-30 ° C) prima di effettuare il test.
1. Rimuovere il test dalla confezione di alluminio ed utilizzarlo entro un'ora. I risultati migliori si
ottengono se il test viene eseguito immediatamente dopo l'apertura della confezione di
alluminio.
2. Posizionare il test a cassetta su una superficie pulita e piana.
3. Utilizzare la salvietta imbevuta di alcol per pulire il polpastrello del dito medio, dove verrà
effettuata la puntura.
4. Svitare con cautela e rimuovere il tappo del pungi-dito sterile. Premere saldamente il pungidito contro il polpastrello del dito medio. Non usare la prima goccia di sangue. Per aumentare il
flusso sanguigno, utilizzare il pollice e l'indice applicando una lieve pressione nella zona della
puntura.
5. Con il contagocce in posizione verticale raccogliere il sangue fino ad 1 cm sopra della linea di
riempimento, e trasferire 1 goccia di sangue intero (approssimativamente 20µL) sul pozzetto di
raccolta del campione (S), aggiungere poi 2 gocce di buffer (approssimativamente 80µL), ed
avviare il timer. Vedere illustrazione in basso.
6. Attendere che compaia la/e linea/e colorata/e. Leggere il risultato dopo 10 minuti. Non
interpretare il risultato dopo i 20 minuti.
7. Collocare i test utilizzati nei sacchetti di plastica con chiusura a zip forniti e sigillarli, conferirli
secondo le normative locali.
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3.5. Interpretazione dei risultati

IgG POSITIVO: * Compaiono due linee colorate. Una linea colorata dovrebbe sempre comparire
nella zona della linea di controllo (C) mentre l’altra dovrebbe comparire nella zona della linea di test
IgG.
IgM POSITIVO: * Compaiono due linee colorate. Una linea colorata dovrebbe sempre comparire
nella zona della linea di controllo (C) mentre l’altra dovrebbe comparire nella zona della linea di test
IgM.
IgG and IgM POSITIVO: * Compaiono tre linee colorate. Una linea colorata dovrebbe sempre
comparire nella zona della linea di controllo (C) mentre due linee dovrebbero comparire nelle zone
delle linee di test, rispettivamente IgG ed IgM.
*NOTA: L’intensità del colore nelle zone delle linee di test può variare a seconda della
concentrazione di anticorpi del virus 2019- nCov presenti all’interno del campione analizzato. Perciò,
qualsiasi tonalità di colore nelle zone delle linee di test è da considerarsi un risultato positivo.
NEGATIVO: Una linea colorata compare nella zona della linea di controllo (C). Nessuna linea
compare nelle zone delle linee di test, rispettivamente IgG ed IgM.
INVALIDO: La linea di controllo (C) non compare. Un volume di campione insufficiente o tecniche
procedurali errate sono le ragioni più probabili per il fallimento della linea di controllo. Leggere di
nuovo le istruzioni e ripetere la procedura con un nuovo test. Se il risultato non è ancora valido,
contattare il distributore.
4. Gestione dei dati
In questa fase appare fondamentale la raccolta dei dati sia a livello statistico che, soprattutto,
medico legale.
A tal fine si dovranno adottare, a seconda del setting dove si eseguono gli esami, specifiche
procedure di registrazione.
4.1 Ambulatori COVID sul territorio
Si deve compilare, in fase di prima attuazione, il file excel (allegato 1) alla presente IO in tutte le sue
parti ed inviarlo, alla fine di ogni seduta, ai seguenti indirizzi email:

areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
Si ricorda che al termine del test sierologico l’assistente sanitario, o altro operatore sanitario formato
con analoghe funzioni, deve:
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Consegnare all’utente l’attestazione del risultato ottenuto al test sierologico;
Compilare il file Excel allegato alla presente in ogni sua parte, ad eccezione delle ultime due
colonne se non necessarie, e salvarlo;
Collocare i test utilizzati nei sacchetti di plastica con chiusura a zip forniti e sigillarli, conferirli
secondo le normative locali;

4.2 Test presso RSA/Strutture Socio Sanitarie
L’ambito RSA/Strutture Socio Sanitarie è gestito in via prioritaria dall’IPN attraverso le auto con gli
Assistenti Sanitari.
Questa tipologia di struttura può avere due diverse tipologie di approccio:
- Campionamento in urgenza a seguito di molteplici positivizzazioni in breve tempo;
- Campionamento programmato che viene trasmesso dalla taskforce RSA/Strutture Socio
Sanitarie direttamente alla SS.OO.SS.DD. A.S. che lo comunica, con congruo anticipo, alle
RSA/Strutture Socio Sanitarie.
Nel caso in cui l’attività sia programmata, con congruo anticipo, la SS.OO.SS.DD. A.S. comunica, a
mezzo email, alla RSA/Struttura Socio Sanitaria la data in cui sarà effettuato il test di screening, ed
eventuali tamponi oro-rinofaringei, presso la struttura.
In allegato alla mail verrà trasmesso il file di raccolta dati denominato <Datitamponi> e sarà chiesto
alle RSA/Strutture Socio Sanitarie di rinviarlo a mezzo mail almeno tre giorni prima del sopralluogo.
Tale procedura garantisce al personale:
- Avere certezza dei dati degli ospiti e dei lavoratori;
- Avere certezza del numero di soggetti da campionare;
- Poter procedere, attraverso stampa di unione, alla stampa delle certificazioni con tutti i dati
necessari prima di recarsi in struttura risparmiando molto tempo sul posto aumentando così il
tempo per l’esecuzione dello screening e/o del tampone.
Al termine del turno di lavoro l’assistente sanitario, o altro operatore sanitario formato con analoghe
funzioni, deve:
- Consegnare all’utente l’attestazione del risultato ottenuto al test sierologico;
- Compilare il file excel allegato alla presente in ogni sua parte, ad eccezione delle ultime due
colonne se non necessarie, e salvarlo;
- Collocare i test utilizzati nei sacchetti di plastica con chiusura a zip forniti e sigillarli, conferirli
secondo le normative locali;
- Verificare che tutte le informazioni che sono state inserite nel file <datitamponi> siano
corrette;
- Inviare il file <datitamponi> alla mail:

areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
N.B. le colonne in verde (CONTATTI) del file Excel denominato <datitamponi> serviranno per attività
delle USCA e/o AA.VV./CRI, questo al fine di non gravare sull’attività svolte dalle AS presso
RSA/Strutture Socio Sanitarie e similari.
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4.3 Test presso il domicilio di utenti e/o operatori sanitari
L’ambito domiciliare è eseguito, normalmente, dalle Auto COVID e/o dalle USCA e/o dalle AUTO
ASL nel solo caso dell’esecuzione di screening o tampone oro-rinofaringeo presso il domicilio di
operatori sanitari.
Sebbene tali mezzi abbiano origini, attivazioni e gestioni diverse tra loro dovranno comunque, nel
caso di specie, rispettare quanto sotto riportato:
Gli operatori dovranno:
- Prendere tutti i dati necessari per la corretta compilazione del file excel;
- Consegnare all’utente l’attestazione del risultato ottenuto al test sierologico;
- Collocare i test utilizzati nei sacchetti di plastica con chiusura a zip forniti e sigillarli, conferirli
secondo le normative locali;
- Compilare, al rientro in sede, il file excel allegato alla presente in ogni sua parte, ad
eccezione delle ultime due colonne se non necessarie, e salvarlo;
- Verificare che tutte le informazioni che sono state inserite nel file <datitamponi> siano
corrette;
- Inviare, a fine turno, il file <datitamponi> alla mail:

areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
N.B. le colonne in verde (CONTATTI) del file Excel denominato <datitamponi> serviranno per attività
delle USCA e/o AA.VV./CRI, questo al fine di non gravare sull’attività svolte dalle AS presso
RSA/Strutture Socio Sanitarie e similari.
5. Infortunio da contatto
L’art 7 del D.L n. 14/2020 analizza la sorveglianza sanitaria a seguito dell’emergenza da COVID19
stabilendo che: “La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che
vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.”
La salute, ai sensi dell’art. 1 della Legge 146/1990 è considerato un servizio pubblico essenziale
pertanto a tutti gli operatori delle professioni sanitarie si applica l’art. 7 sopra riportato permettendo
loro di rimanere a lavoro fino all’eventuale comparsa di sintomi.
5.1 Definizioni e campo di applicazione di: Operatori sanitari – OSS – Volontari delle AA.VV./CRI
Per la seguente istruzione operativa, viste le vigenti normative e sentita l’Avvocatura della Regione
Toscana in merito alla posizione dei Volontari delle AA.VV./CRI, si definiscono:
Operatori Sanitari: tutti quelli appartenenti ad una professione sanitaria riconosciuta dal Ministero
della Salute e pubblicate online sul sito.
OSS: gli Operatori Socio Sanitario (OSS) sono definiti come “operatori di interesse sanitario” pertanto
in considerazione del loro effettivo impiego e dell’emergenza sanitaria nazionale in atto, anche in
forza dell’art. 1 comma 1 della Legge 146/1990 che equipara i servizi alla salute come servizi pubblici
essenziali, è ragionevole considerare tali lavoratori assimilabili agli operatori sanitari pertanto, in caso
di contatto stretto con un caso COVID-19 positivo potranno rimanere a lavoro previo avviso al
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proprio datore di lavoro e l’immediata messa in quarantena nel caso di sintomatologia respiratoria
o tampone positivo.
Volontari delle AA.VV./CRI: Sicuramente i volontari non possono considerarsi operatori sanitari. Il
servizio di emergenza-urgenza territoriale è un esempio paradigmatico di quello che si definisce un
servizio pubblico essenziale. Esso svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del servizio sanitario
pubblico, rispondendo da una parte all’immediato bisogno di assistenza sanitaria della popolazione
dall’altra ponendosi come unimportante filtro ai ricoveri ospedalieri. Quindi, in base a questa
definizione, gli operatori delle AAVV e CRI che operano nel trasposto 118 dovrebbero rientrare fra gli
operatori dei servizi pubblici essenziali. Gli stessi potrebbero essere anzi qualificati, non solo come
esercenti un servizio pubblico essenziale, ma anche come "lavoratori tenuti alle prestazioni
indispensabili" ai sensi dell' art. 2 della medesima L.146/1990.
Bisogna anche aggiungere che se la definizione legislativa di servizi pubblici essenziali contenuta
nella L. 146/90, è stata certamente dettata soltanto ai fini dell'applicazione della legge, è anche
evidente che la stessa viene esplicitamente richiamata più volte all'interno di altre normative e , da
ultimo e per quanto è di nostro interesse, dagli stessi atti normativi del Governo diretti proprio a
contrastare l'emergenza Coronavirus.
Infatti anche l'ultimo DPCM Covid, del 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" nel disporre
per i servizi pubblici essenziali, richiama espressamente quelli della legge 146 del 1990 così
disponendo "sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche'
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146".
Questo per sottolineare che, anche nelle disposizioni nazionali, e per di più anche in quelle
eccezionali dirette a regolamentare la pandemia, i servizi pubblici essenziali sono chiaramente
definiti richiamando la definizione contenuta nella legge che disciplina lo sciopero in tali servizi.
N.B.: Si conclude pertanto affermando che i Volontari sono da considerarsi “operatori di servizi
pubblici essenziali” e pertanto, in caso di contatto stretto non dovranno essere messi in quarantena.
5.2 Definizione di “Contatto stretto”
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:










una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio
la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza
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e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile
di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 481 ore precedenti
l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
5.3 Chiarimenti INAIL
A seguito della circolare INAIL prot. 60010.17/03/2020.0003675 redatta a cura della Direzione
Centrale Rapporto Assicurativo – Sovrintendenza Sanitaria Centrale avente come oggetto “richiesta
chiarimenti malattia-infortunio da COVID19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari” si
specifica quanto segue:








l’INAIL equipara la causa virulenta alla causa violenta pertanto si configura l’infortunio sul
lavoro da COVID19;
l’INAIL decide di ricondurre a infortunio sul lavoro per medici, infermieri e atri operatori sanitari
in genere laddove sia accertata l’origine professionale del contagio avvenuto in ambiente
di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa;
la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause
e modalità lavorative del contagio si presenti problematica;
il datore di lavoro deve comunque assolvere all’obbligo di effettuare la
denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art 53 del DPR n. 1124/195 e ss.mm.ii.;
il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio;
ai fini della decorrenza INAIL è costituito dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto
contagio tramite il test specifico di conferma (tampone oro-rinofaringeo, ndr) da parte delle
autorità sanitarie;

5.4 Operatore sanitario con contatto stretto
Al momento in cui un operatore sanitario ha un contatto stretto con soggetto COVID19 positivo, in
base alla categoria di appartenenza, deve:
Operatori sanitari e OSS di ASL/RSA/Strutture Socio Sanitarie Residenziali o Diurne/Case di Cura
accreditate:
 recarsi in un Pronto Soccorso e, attraverso il percorso pulito, far aprire un certificato INAIL a
giorni 0 (zero) con motivazione “contatto stretto con COVID19 positivo <nome e cognome>”;
 avvisare in ordine: il proprio responsabile ed il medico competente aziendale;
 tornare al lavoro fino all’eventuale comparsa dei sintomi;
 al 7° giorno dall’ultimo contatto stretto, se nel frattempo non è comparsa sintomatologia, si
reca all’ambulatorio COVID per l’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo;
 trasmette il risultato del test di screening, qualunque esso sia, all’ufficio del medico
competente;

Circolare del Ministero della salute del 20 marzo 2020 - Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute
n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle
indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2
1
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nel caso siano comparsi sintomi o positività al test tengono costantemente informato l’ufficio
del medico competente sulle proprie condizioni di salute anche al fine di stabilire, in accorso
con il medesimo ufficio, quando programmare i due tamponi per la certificazione della
guarigione;

MMG/PLS:
 telefonare al numero 055 5454777 dichiarando l’avvenuto contatto stretto e chiedere di
essere inseriti nella lista <contatti stretti MMG/PLS>;
 recarsi in un Pronto Soccorso e, attraverso il percorso pulito, far aprire un certificato INAIL a
giorni 0 (zero) con motivazione “contatto stretto con COVID19 positivo <nome e cognome>”;
 tornare al lavoro fino all’eventuale comparsa dei sintomi;
 al 7° giorno dall’ultimo contatto stretto, se nel frattempo non è comparsa sintomatologia, si
reca all’ambulatorio COVID per l’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo;
Volontari AA.VV./CRI:
 recarsi in un Pronto Soccorso e, attraverso il percorso pulito, far aprire un certificato INAIL a
giorni 0 (zero) con motivazione “contatto stretto con COVID19 positivo <nome e cognome>”;
 avvisare in ordine: il proprio responsabile ed il proprio MMG;
 riprendere il servizio fino all’eventuale comparsa dei sintomi;
 al 7° giorno dall’ultimo contatto stretto, se nel frattempo non è comparsa sintomatologia, si
reca all’ambulatorio COVID per l’esecuzione, in ordine, dello Screening Test COVID19 e,
successivamente se il test è positivo, di tampone oro-rinofaringeo;
N.B. a seguito di parere INAIL del 30 marzo 2020 si specifica che “i volontari che contraessero COVID
in occasione dell’attività di volontariato (e non per motivi di lavoro in azienda), non sono soggetti
assicurati INAIL. Quindi “al momento” non potrebbero beneficiare di tutela dell’ENTE, ma, in via
cautelativa e per nostra evidenza, sarebbe opportuno inviare ugualmente il primo certificato dopo
tampone positivo.
Si ribadisce pertanto che qualora si verificassero contatti stretti con persone COVID19 positive da
parte di uno dei soggetti sopra esposti questi non dovranno andare in quarantena, come previsto
dall’art. 7 del D.L. 14/2020, fino all’eventuale comparsa dei sintomi e/o esito positivo del tampone
oro-rinofaringeo.
5.5 Ufficio del Medico Competente
L’ufficio del Medico Competente aziendale assume un ruolo centrale nella gestione
dell’infortunio da COVID 19 da parte di operatori sanitari.
Le azioni che il medico competente dovrà mettere in atto durante tutto l’iter dell’infortunio sono le
seguenti:
-

riceve la mail del certificato a giorni 0 (zero) aperto dal dipendente a seguito di avvenuto
contatto stretto con COVID19 positivo;
riceve l’esito del test sierologico di screening eseguito agli operatori sanitari asintomatico
presso gli Ambulatori COVID;
riceve la chiamata dell’operatore sanitario sintomatico o l’esito del test di screening
sierologico positivo e provvede ad aprire con l’apposita modulistica (allegato 2) l’infortunio
INAIL assegnando i gironi con la prognosi;
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riceve copia del referto del tampone oro-rinofaringeo positivo e lo trasmette alla sede INAIL
dove è residente l’operatore sanitario;
mantiene il contatto con l’operatore sanitario in quarantena e programma, a 7 giorni dalla
scomparsa dei sintomi, i due tamponi di controllo a distanza di 24 ore;
La convocazione per recarsi ad eseguire il tampone di verifica, trattandosi di COVID positivi,
deve essere inviata a mezzo mail formale all’indirizzo personale dell’operatore sanitario e
deve contenere il seguente testo:
“L’operatore sanitario sig/sig.ra …………........ è autorizzato a uscire dal proprio domicilio,
munito di mascherina chirurgica ed utilizzando un mezzo proprio per recarsi presso
l'ambulatorio COVID sito in …………………il giorno........ alle ore........ al fine di essere
sottoposto ad accertamenti obbligatori di Sanità Pubblica.”
riceve la certificazione dei due esiti negativi, provvede a redigere il certificato di guarigione
(allegato 2) e provvede alla chiusura del certificato INAIL;
riceve la certificazione di un tampone ancora positivo e provvede a prolungare l’infortunio
INAIL fino ad avvenuta guarigione.
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6. Ambulatori COVID
Gli ambulatori COVID sono situati all’interno di tutti i Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso,
ad eccezioend i Figline Valdarno, e sono gestiti da Assistenti Snaitari o altro operatore sanitario
specificatamente formato con analoga funzione.
Le Direzioni Sanitarie dei singoli Presidi Ospedalieri monitorizzeranno le attività degli ambulatori
COVID e, qualora necessario, amplieranno i giorni e gli orari di apertura in base alle esigenze
dimostrate dall’utenza in accordo con i responsabili SS.OO.SS.DD. AS.
Per i test di screening si lascia la gestione dei medesimi ai singoli Direttori di struttura.
Gli Ambulatori COVID, negli orari diapertura sotto riportati, sono accessibili a:
-

-

Tutti gli operatori sanitari e OSS, compresi quelli delle RSA/Strutture Socio Sanitarie Residenziali
o Diurne, delle Case di Cura accreditate, i MMG/ PLS, i Volontari AA.VV./CRI, che hanno
denunciato un contatto stretto che, al 7° giorno dall’avvenuto contatto, devono eseguire il
tampone;
Tutti gli operatori sanitari e OSS, compresi quelli delle RSA/Strutture Socio Sanitarie Residenziali
o Diurne, i MMG/ PLS, che devono eseguire lo “Screening Test Covid 19”;
Tutti gli operatori sanitari, e OSS, compresi quelli delle RSA/Strutture Socio Sanitarie Residenziali
o Diurne, i MMG/ PLS, che hanno sviluppato la malattia da COVID19, essendo asintomatici
da almeno 7 giorni, devono avere il doppio tampone negativo per ottenere il certificato di
guarigione (in tal caso l’operatore sarà convocato presso l’ambulatorio dal medico
competente a mezzo mail);

Compilare il tracciato di attività svolta con i dati anagrafici e lavorativi degli operatori oggetto di
screening ed inviare il file all’indirizzo mail

areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
Qualora l’operatore sanitario o il Volontario AA.VV. / CRI non possa recarsi, per motivi clinici, agli
ambulatori COVID allestiti presso gli Ospedali sarà attivato il servizio domiciliare secondo le specifiche
procedure.
L’attività di esecuzione dei tamponi oro-rinofaringei e/o dello Screening Test Covid19 possono essere
eseguite presso le seguenti strutture e negli orari sotto riportati:
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Giorni di
apertura
Martedì

Viale Giovanni Boccaccio,
16, 50053 Empoli FI

Mercoledì
Giovedì

Orario di
apertura
13:3018:00
09:00–
13:00
13:3018:00

Referente

Sfulcini Juli

Ospedale di Ponte a Niccheri,
Bagno a Ripoli (FI) presso
PUNTO PRELIEVI
Ospedale di Torregalli,
Scandicci (FI) presso PUNTO
PRELIEVI passare da percorso
Utenti Ordinari
Ospedale di Borgo San
Lorenzo (FI) presso
POLIAMBULATORIO
Ambulatorio 1
Ospedale di Santa Maria
Nuova, Firenze (FI) presso
PUNTO PRELIEVI

Via Antella, 58, 50012 Ponte
da lunedì
a Niccheri, Bagno a Ripoli
a venerdì
FI

13:3017:00

Grassi Patrizia

Via Torregalli, 3, 50143
Firenze FI

da lunedì
a sabato

09:0010_00

Gensini
Simona

Viale della Resistenza, 60,
50032 Borgo San Lorenzo FI

da lunedì
a sabato

08:3010:30

Galeotti
Gianluca

Piazza di Santa Maria
Nuova, 1, 50122 Firenze FI

da lunedì
a sabato

08:0013:00

Senatori Silvia

Ospedale di Figline Valdarno
(FI)presso PUNTO PRELIEVI

Piazza XXV Aprile, 50063
Figline e Incisa Valdarno FI

da lunedì
a sabato

10:3012:30

Caiani
Davide

da lunedì
a sabato

09:0012:15

Lizzani Elena

Ospedale di Pistoia (PT) presso Via Ciliegiole, 97, 51100
AMBULATORIO COVID
Pistoia PT
Ospedale di Pescia (PT)

Via Cesare Battisti, 2, 51017
Pescia PT

Ospedale di Prato (PO) presso
AMBULATORIO COVID

Via Suor Niccolina
Infermiera, 20/22, 59100
Prato PO

Jugariu
Carmen
Lunedì
Martedì
Giovedì

13:3018:00

Montelatici
Veronica

7. Risultato al test di screening sierologico
La risposta al test di screening sierologico viene data dopo 15 minuti circa.
Se il test è negativo l’utente può tornare a lavorare.
Se il test è positivo l’utente deve:
- Essere sottoposto a tampone oro-rinofarinego;
- Avvisare, senza ritardo, il proprio responsabile ed il medico competente (se previsto) che
provvederà a redigere il primo certificato INAIL su modello cartaceo;
- Andare a casa e, se possibile, porsi in qunarantena. Qualora questo non fosse possibile dovrà
inviare una mail a alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it ed attendere l’assegnazione
dell’Hotel;
- Attendere al domicilio il risultato del tampone oro-rinofaringeo;
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8. Risultato del tampone oro-rinofarinego
Il risulato del tampone oro-rinoferingeo viene comunicato dalla UF Igiene Pubblica via email,
allegando il file pdf della risposta di laboratorio, in base alla categoria di appartenenza a:
Medico competente aziendale per operatori sanitari e OSS, compresi quelli delle RSA/
Strutture Socio Sanitarie Residenziali o Diurne
Direttamente alla mail istituzionale del MMG/ PLS per i MMG/PLS;
Al MMG/PLS e, se possibile in copia anche all’utente, per i Volontari AA.VV./CRI

-

Se il risultato è negativo gli operatori possono tornare al lavoro/volontariato (AA.VV./CRI, ndr).
Se il risultato è positivo gli operatori, in base alla loro categoria di appartenenza, devono:
Operatori sanitari e OSS, compresi quelli delle RSA/STRUTTURE SOCIO SANTARIE/Strutture Socio
Sanitarie Residenziali o Diurne
- saranno presi in carico dal medico competente della propria struttura che, una volta passati
7 giorni dalla scomparsa della sintomatologia, invia una mail al lavoratore dove gli comunica
il giorno, l’orario e l’ambulatorio COVID dove recarsi per sottoporsi al doppio tampone, a
distanza di almeno 24 ore, per certificarne la guarigione;
- se i due tamponi sono negativi il medico competente può redigere il certificato di avvenuta
guarigione;
- se uno dei due tamponi viene positivo il medico competente redige il certificato di
continuazione dell’infortunio e ripeterà i doppi tamponi successivamente;
MMG/PLS:
MMG/PLS, una volta passati 7 giorni dalla scomparsa della sintomatologia, si recano presso
un ambulatorio COVID per sottoporsi al doppio tampone, a distanza di almeno 24 ore, per
accertare l’avvenuta guarigione;
se i due tamponi sono negativi il MMG/PLS può iniziare a lavorare;
se uno dei due tamponi viene positivo il MMG/PLS rimane in quarantena e ripeterà i doppi
tamponi successivamente;

-

-

Volontari AA.VV./CRI
-

volontari AA.VV./CRI saranno presi in carico dal proprio MMG/PLS che, una volta passati 7
giorni dalla scomparsa della li invierà presso l’ambulatorio COVID per sottoporsi al doppio
tampone, a distanza di almeno 24 ore, per certificarne la guarigione;
se i due tamponi sono negativi il MMG/PLS può redigere il certificato di avvenuta guarigione;
se uno dei due tamponi viene positivo il MMG/PLS redige il certificato di continuazione
dell’infortunio e ripeterà i doppi tamponi successivamente;
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9. Arrivo richieste e metodologia di risposta
La richiesta di effettuazione di tamponi e test sierologici può arrivare da più fonti e su più indirizzi che
vengono riassunti nella tabella sottostante:

richieste
provenienti da

MMG/PLS

Medico
Competente AUSL
Toscana Centro

RSA/STRUTTURE
SOCIO
SANTARIE/Strutture
Socio Sanitarie

Email di arrivo della richiesta
malattieinfettiveigiene.empoli@uslcentro.toscana.it
malattieinfettiveigiene.prato@uslcentro.toscana.it
segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it
malattieinfettive.mugello@uslcentro.toscana.it
malattieinfettiveigiene.firenzesudest@uslcentro.toscana.it
malattieinfettiveigiene.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it
malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it

tamponi.medicocompetente.smn@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.osma@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.mugello@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.torregalli@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.empoli@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.prato@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.pistoia@uslcentro.toscana.it
tamponi.medicocompetente.valdinoevole@uslcentro.toscana.it

ambulatorio.coronavirus@uslcentro.toscana.it
tamponi.rsa.empoli@uslcentro.toscana.it
tamponi.rsa.prato@uslcentro.toscana.it
tamponi.rsa.pistoia@uslcentro.toscana.it
tamponi.rsa.valdinievole@uslcentro.toscana.it

Personale
abilitato alla
lettura

IPN

Assistenti
sanitari ASL
TC

Assistenti
sanitari ASL
TC
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10. DPI
Si riportano qui di seguito i DPI che il personale deve indossare su ogni paziente domiciliare e/o in
ambito ambulatoriale.
Il Tecnico della Prevenzione o altro operatore sanitario è previsto per le sole operazioni da svolgersi
a domicilio.
Si ricorda che le operazioni di vestizione e svestizione vanno ripetute per ogni singola operazione
domiciliare.

Contesto di lavoro

Destinatari
dell’indicazione
(operatori/pazienti)

Assistenti Sanitari o
altri Operatori Sanitari*

Attività

Esecuzione tampone
oro e rinofaringeo
in ambulatorio o a
domicilio del paziente

ESECUZIONE TAMPONE
ORO E RINOFARINGEO

Tecnici della
Prevenzione o altri
Operatori Sanitari

Assistenza
all’operatore che
segue il tampone oro
e rinofaringeo
(presso il domicilio del
paziente o
RSA/Strutture Socio
Sanitario)

Paziente ed eventuali
familiari

Assistenza passiva alle
operazioni
amministrative e
sanitarie

Tipologia di DPI o
misure di protezione
 Cuffia copricapo
 Occhiali
a
maschera/visiera**
 Mascherina
FFP2/N95/KN95
 Camice
DPI
a
maniche
lunghe
con polsino, cuffia
e sovrascarpe o
tuta monouso
 Doppi Guanti in
nitrile
 Sovrascarpe
 Cuffia copricapo
 Mascherina
chirurgica
 Camice DPI a
maniche lunghe
con polsino
 Doppi Guanti in
nitrile
 Sovrascarpe

 Mascherina
chirurgica
 Guanti se possibile

*si raccomanda la riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento
specifici
** gli occhiali o la visiera non sono monouso e devono essere sanificati DOPO OGNI UTILIZZO o ogni
volta che vengono sporcati visibilmente da Droplets o comunque a fine turno di lavoro, seguendo
le indicazioni del produttore riportate nella nota informativa del DPI.
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11. Procedure di vestizione e svestizione
Quando si parla di procedure di vestizione e svestizione per il rischio infettivo o più genericamente
biologico, ogni sequenza di vestizione e svestizione deve essere congrua con il processo operativo.
Non si può usare un video per tutti i contesti perché si rischia di dare informazioni sbagliate. Ogni
video e ogni sequenza scritta deve essere contestualizzata alla realtà operativa effettiva. (ad es. in
un reparto di malattie infettive, come nel link proposto più sotto, che ha tutte le caratteristiche di
legge per accogliere un paziente infetto, la modalità ha un suo percorso che tiene di conto anche
degli spazi ambientali; per i tamponi a domicilio la situazione cambia totalmente e può cambiare
anche di volta in volta in base alle esigenze che gli operatori si trovano davanti, come ambienti
poco fruibili e difficili da raggiungere; reparti o tende pre-triage approntati per le emergenze
possono avere altre caratteristiche non propriamente definite o definibili).
Una cautela generale è che nella protezione del rischio infettivo è indispensabile evitare di toccare
la parte più contaminata; la rimozione deve sempre avvenire toccando la parte pulita del DPI.
11.1
Indicazioni dell’OMS e ECDC sulla corretta modalità di VESTIZIONE e SVESTIZIONE per
rischio infettivo
-

protezione del corpo (CAMICE O TUTA) CERTIFICATO DPI DI 3° CATEGORIA.
protezione degli occhi e del volto (VISIERA DI PROTEZIONE O OCCHIALI A MASCHERA)
CERTIF. DPI DI 2° CATEGORIA
Protezione delle vie respiratorie (MASCHERA MONOUSO FACCIALE FILTRANTE FFP2 O FFP3)
CERTIF. DPI DI 3° CATEGORIA.
Protezione degli arti superiori (2 PAIA DI GUANTI MONOUSO) CERTIF. DM E DPI DI 3°
CATEGORIA.
CUFFIA (da abbinare al camice)
COPRISCARPE (da abbinare al camice)

I DPI si indossano prima di accedere all’area o ambiente in cui svolgere l’attività sanitaria sulla
persona e dopo aver effettuato un accurato lavaggio delle mani. La sequenza di vestizione è la
seguente:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI
INDOSSARE IL CAMICE O TUTA
INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE FFP2 O FFP3 PRENDENDO I DUE ELEASTICI E PORTANDOLI
ENTRAMBI DIETRO LA NUCA; MODELLARE IL FACCIALE FACENDOLO ADERIRE ALLA CUTE DEL
VOLTO ED EFFETTUARE LA PROVA DI TENUTA
INDOSSARE GLI OCCHIALI O VISIERA
INDOSSARE IL COPRICAPO
INDOSSARE I COPRISCARPE
INDOSSARE I GUANTI A COPERTURA DEL POLSINO DEL CAMICE o DELLA TUTA

La sequenza di svestizione dei DPI si effettua all’esterno dell’ambiente in cui è stata effettuata
l’attività sanitaria ed è la seguente:
1.

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI ARROTOLANDO DAL POLSINO PRIMA UN GUANTO E POI
L’ALTRO
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RIMUOVERE I SOPRASCARPE (può essere invertito rispetto al primo paio d guanti a seconda
di dove si trova l’operatore rispetto la zona sporca/pulita o tragitti da percorrere per
raggiungerla)
RIMUOVERE LA TUTA ROVESCIANDOLA DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO PRENDENDOLO O SE
IL CAMICE PRENDENDO LE ESTREMITA’ POSTERIORI DI CHIUSURA E ROVESCIANDOLO IN AVANTI
DALL’ESTERNO VERSO L’INTERNO.
RIMUOVERE IL COPRICAPO PIZZICANDOLO NELLA PARTE CENTRALE POSTERIORE E
SFILANDOLO VERSO L’ALTO
RIMUOVERE GLI OCCHIALI O VISIERA PRENDENDO L’ELASTICO POSIZIONATO POSTERIORMENTE
ALLA NUCA E SFILANDOLI DA DIETRO IN AVANTI
RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE PRENDENDO ENTRAMBI I LACCI POSTERIORI E SFILANDOLI
IN AVANTI SEMPRE DA DIETRO IN AVANTI FACENDOLI PASSARE SOPRA LA NUCA E FACENDO
ATTENZIONE A NON TOCCARE LA CUTE DEL VOLTO
RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI ARROTOLANDOLI DAL POLSO
GETTARE TUTTI I DPI MONOUSO NEL CONTENITORE PER I RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO (SACCO
ROSSO)
PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI

NB. Gli occhiali o la visiera non sono monouso e devono essere sanificati o ogni volta che vengono
sporcati visibilmente da Droplets o comunque a fine turno di lavoro, seguendo le indicazioni del
produttore riportate nella nota informativa del DPI.
A titolo di esempio si raccomanda comunque la visione del video tutorial realizzato dal SePP
visibile al link:
https://drive.google.com/open?id=1u5j-epy_uamV1bkCckIAVyjDD5wYGnta
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12. Laboratori di analisi
I laboratori di analisi individuati sono due:
- Laboratorio di Microbiologia di Careggi per gli Ospedali ed il Territorio di Firenze;
- Laboratorio Synlab di Calenzano per il territorio e gli Ospedali di Empoli, Prato e Pistoia;
Le modalità di accettazione e di risposta sono diverse in quanto sono su sistemi oeprativi non
comunicanti né tra loro né con FirstAid, Argos o altri applicativi in uso.
Si rende perciò necessario la ricerca e lo scarico dei dati in modo manuale e sistematico al fine di
non perdere alcuna traccia.
Per i campioni destinati al solo laboratorio Synlab, al fine di dare la massima velocità di ricerca del
campione, si dovrà inserire, nello spazio “ditta”, la seguente codifica:
PRIMA LETTERA:
H: per tamponi che provengono da un Ospedale
T: per tamponi che vengono dal Territorio
S: per tamponi che riguardano Operatori Sanitari (compresi gli OSS) anche se dipendenti di
RSA/STRUTTURE SOCIO SANTARIE/Strutture Socio Sanitarie
U: per tutti i tamponi eseguiti dall’USCA
SECONDA e TERZA LETTERA:
FI: Firenze
FN: Firenze nord ovest
FS: Firenze sud est
FM: Firenze Mugello
EM: Empoli
PT: Pistoia
PO: Prato
VN: Valdinievole
Per ulteriore chiarezza riportiamo qui di seguito alcuni esempi:
- HFN: Ospedale di Torregalli
- TFM: Territorio Mugello
- SEM: Operatori Sanitari ambito Empoli
- UPO: USCA ambito Prato
Solo così potremmo, rapidamente, trovare il referto da inviare, a mezzo mail aziendale, al medico
competente, al MMG/PLS o al Responsabile della RSA/STRUTTURE SOCIO SANTARIE/Struttura Socio
Sanitaria.
12.1

Laboratorio di Microbiologia di Careggi

Il laboratorio di Microbiologia di Careggi, ad oggi, gestisce l’analisi dei tamponi oro-rinofaringei di
tutti gli ospedali della ex ASL di Firenze (San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova, Santa Maria
Annunziata, Borgo San Lorenzo).
Descriveremo qui di seguito con gli screen-shot del programma le modalità per scaricare il file del
referto con il risultato del tampone oro-rinofaringeo.
1) digitare sulla barra degli indirizzi: https://159.213.147.217:18443/rfc101/login.zul
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Digitare
Nome Utente
Digitare
Password
in possesso dell’operatore

2) si apre una pagina bianca con, in lato, la scritta FILE e Careggi Microbiologia. Cliccare su
Careggi Microbiologia e, successivamente su Risultati Microbiologia.

3) Inserire, in ordine: range di date per la ricerca, nome-cognome-data di nascita e premere
cerca.

1. Range data di ricerca

2. Nome – Cognome – Data di nascita

3. Premere cerca
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4) trovare il paziente ricercato e cliccare con il mouse sul referto (seconda colonna) per eseguire
il download del file pdf da inviare a medico competente o MMG/PLS a seconda dei casi.

12.2

Laboratorio di analisi Synlab

1. digitare sulla barra degli indirizzi
https://refertitoscana.synlab.it/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fReferti ed inserire il nome utente e la
password per accedere alla piattaforma e, successivamente, premere ACCEDI
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2. appena si accede a video abbiamo già i risultati. Si consiglia comunque di eseguire la ricerca
cliccando sullo specifico tasto colorato in blu

3. sulla sinistra sono presenti tre tasti




che corrispondono a:

tasto blu: download P7M con firma digitale
tasto bianco/rosso: download PDF del referto
tasto verde download: scarica referto e tutti i file allegati

provvedere a scaricare il “download PDF del referto” premendo il tasto centrale ed inviarlo al
medico competente o al MMG/PLS a seconda dei casi.
13. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione
La Segreteria del Direttore Sanitario:
- conserva il frontespizio firmato con il pdf copia conforme all’originale del presente documento
- invia per email il documento e comunica ai destinatari indicati nella lista di diffusione, (i quali con
“modalità a cascata” diffondono agli operatori coinvolti) che il documento è consultabile sulla
Repository “Gestione documenti”, del Sito Intranet Aziendale, conservando l’email.
14. Allegati



Allegato 1: file Excel <datitamponi>
Allegato 2: Certificato INAIL
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15. Monitoraggio e controllo
Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro.
16. Revisione
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni.
17. Riferimenti
- Circolare del Ministero della Salute 27/01/2020 oggetto: polmonite da nuovo coronavirus (2019
nCoV) in Cina.
- Circolare del Ministero della Salute 31/01/2020 oggetto: Potenziali casi di coronavirus (2019 nCoV)
e relativa gestione.
- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 oggetto: indicazioni per la gestione degli studenti e
dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 oggetto: indicazioni gli operatori dei servizi /esercizi
a contatto con il pubblico.
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/02/2020 oggetto: ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante: primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 04/02/2020 oggetto: interventi urgenti in relazione
all’emergenza relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali
trasmissibili nCoV.
- DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale.
- DOC.STDG.03, .
- Azienda Ospedaliero Universitaria Senese – prot. 2476 del 04/02/2020 Oggetto: laboratorio di
riferimento regionale per eseguire la diagnosi molecolare di infezione da nuovo Coronavirus
2019nCoV presso le AOUS.
- delibera azienda USL Toscana centro n. 68/2019 E relativo piano aziendale per la gestione degli
eventi di maxiemergenza.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020 , Disposizioni attuative del Decreto
legge 23 Febbraio 2020 n. 6.
- Ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 635 del 13/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 637 del 21/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 638 del 22/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV).
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- Ordinanza del Ministro della Salute del 30/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV).
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Emilia Romagna del 23/02/2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Friuli del 23/02/2020 Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Veneto del 23/02/2020 Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Piemonte del 23/02/2020 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020
- Circolare Ministero 6360 del 27-02-2020
- Ordinanza RT n°5 del 28-02-2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 2 marzo 2020
- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7 del 4 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 8 del 6 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 8 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020
-Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 13 marzo 2020
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim
guidance 27 February 2020 World Health Organization
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the
care of patients with suspected or confirmed COVID-19 ECDC Technical Report February 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni
per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (Assistenza asoggetti affetti da
COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni - aggiornato al 14 marzo 2020
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 12 del 15 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 16 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 14 del 17 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 16 del 18 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 17 del 19 Marzo 2020
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020
- Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 18 del 25 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 19 del 25 Marzo 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni
per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (Assistenza asoggetti affetti da
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COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni - aggiornato al 28 marzo 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 20 del 29 Marzo 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 21 del 29 Marzo 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 22 del 01 Aprile 2020
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 1aprile 2020
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- Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio
- Direttore Dipartimento Diagnostica per immagini
- Direttore Dipartimento del Farmaco
- Direttore Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari
- Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
- Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza
- Direttore Dipartimento della Prevenzione
- Direttore Dipartimento Risorse Umane
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e controllo di gestione
- Direttore Dipartimento Area Tecnica
- Direttore Dipartimento del Decentramento
- Direttore Dipartimento Interaziendale SIOR
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