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Presentazione

La revisione della presente Istruzione Operativa è il frutto dell’applicazione delle Ordinanze PGRT n.
23 del 3 aprile 2020, 39 del 19 aprile 2020 e 54 del 6 maggio 2020 oltre che dall’esperienza maturata
nel corso della Fase 1 dalla AUSL Toscana Centro.
Lo strumento più attendibile ed efficace per una corretta diagnosi di malattia da Coronavirus 2019
(COVID-19) è rappresentato dalla ricerca dell’RNA virale mediante tampone oro-rinofaringeo con
test diagnostici di biologia molecolare Real Time PCR (RT-PCR).
Per uno screening di massa vengono utilizzati invece test sierologici per COVID19 caratterizzati da
semplicità di esecuzione, risposta rapida e capacità di rilevare una sieroconversione nel soggetto
testato ai fini di una diagnostica rapida nella popolazione asintomatica o paucisintomatica.
I test sierologici rapidi per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG (da adesso in poi
abbreviati in TSR), possono essere eseguiti con la metodica del pungidito o tramite prelievo venoso.
I test sierologici per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgM e IgG sono eseguiti solo con
la metodica del prelievo venoso.
2.

Modalità di erogazione dei servizi
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)e la sorveglianza sanitaria degli Alberghi
Sanitari. Sono attivabili esclusivamente dai MMG/PLS. Svolgono orario 08:00 – 20:00 dal lunedì
alla domenica. Rappresentano “uno strumento 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 AUSL Toscana Centro ed a bordo hanno un medico ed
un infermiere. Prendono in carico il paziente su indicazione del MMG, hanno ricettario del SST
per le prescrizioni mediche e possono eseguire il tampone oro-rinofaringeo solo in particolari
casi che vedremo più avanti;

-

AUTO COVID: hanno come target i cittadini e/o RSA/SSS e sono attivate dalla centrale
operativa 118 competente per territorio, dalla Taskforce RSA/SSS e/o dallo Staff della
Direzione Generale. Le auto COVID sono distribuite su tutto il territorio della AUSL Toscana
Centro, sono gestite dalle AA.VV./CRI e/o da privati, eseguono normalmente un orario dalle
10:00 alle 16:00 dal lunedì al sabato. Queste auto hanno a bordo un autista ed un medico e
sono utilizzate solo per interventi spot sul paziente (Es. tampone oro-rinofaringeo, visita
urgente ecc…) pertanto non lo prendono in carico in modo continuativo il paziente;

-

Assistenti Sanitari: hanno come target prevalente i tamponi domiciliari. Il servizio viene
effettuato con auto aziendale in base alle criticità ed alle esigenze del territorio.
L’equipaggio può essere costituito da: un assistente sanitario ed un tecnico della
prevenzione oppure da altro operatore sanitario specificatamente formato con analoga
funzione.
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-

Ambulatori Territoriali: gli ambulatori territoriali, attraverso il punto prelievi, effettuano i Test
Sierologici Rapidi (TSR) con prelievo venoso e svolgono la loro attività verso tutti coloro che
lavorano a livello territoriale come: MMG/PLS, operatori della AUSL Toscana Centro che
lavorano nella rete territoriale e aziende con appalto presso le sedi territoriali della AUSL
Toscana Centro;

-

Ambulatori e Reparti Ospedalieri: le prestazioni erogate all’interno dei singoli reparti
ospedalieri e presso gli ambulatori ospedalieri sono rivolte esclusivamente a tutti gli operatori
che lavorano all’interno dell’ospedale, compresi i dipendenti delle ditte esterne (ambulatori),
al fine di facilitarne l’accesso.

-

Drive – through: Nell’allegato A) dell’Ordinanza PGRT n. 34/2020 viene demandata alle
singole AUSL la definizione delle modalità organizzativa del test (Tampone oro-rinofaringeo,
ndr) riguardo al setting di esecuzione (a domicilio o altre modalità organizzative quali la
modalità “Drive Through” per tutti i soggetti facilmente trasportabili). L’esito del test è reso
visibile al medico richiedente, anche attraverso la consultazione di SISPC, con opportuna
profilazione. Questa modalità sarà utilizzata, in prevalenza, per eseguire i tamponi ororinofaringei nei seguenti casi:





-

3.
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Esecuzione di tampone T1 e/o T2 per certificare la guarigione di cittadini ed operatori
sanitari;
Esecuzione di tampone T0 per tutti i soggetti asintomatici;
Esecuzione di tampone T0 eseguito 7 giorni dopo l’avvenuto contatto stretto in
operatori sanitari asintomatici;
Personale AAVV/CRI, operatori sanitari e/o cittadini con esito del TSR positivo o
dubbio;

Il servizio è erogabile solo a persone autosufficienti e munite di mezzo proprio per poter
raggiungere il punto di erogazione del servizio.
L’utente si dovrà recare al punto indicato utilizzando i propri mezzi ed indossando
guanti e mascherina priva di valvola espiratoria. Arrivato al punto del drive through il
personale addetto, senza che l’utente debba scendere dal mezzo, eseguirà il tampone ororinofaringeo e l’utente potrà tornare in quarantena fino a quando non riceverà la
certificazione del secondo esito negativo del tampone di guarigione.
Laboratori convenzionati: sono Laboratori, individuati nell’allegato A dell’Ordinanza PGRT n.
39 del 19 aprile 2020, convenzionati con le ASL per l’erogazione dei Test Sierologici Rapidi
(TSR) a tutte le categorie ricomprese nelle Ordinanze PGRT n. 23, 39 e 54 del 2020.

Codici Regionali TSR e Tamponi oro-rinofaringei
La Regione Toscana, dopo un iniziale codifica univoca del Tampone oro-rinofaringeo, ha deciso di
inserire dei codici di prestazione dedicati al Coronavirus lasciando quindi il codice prestazione
<8826> Tampone nasofaringeo generico utilizzabile per tutti i casi di Sanità Pubblica che non siano
determinati dal SARS CoV-2.
Con l’avanzare dell’epidemia sono cresciute le conoscenze scientifiche e sono a disposizione test
per la ricerca di anticorpi anti SARS CoV-2, tra i quali
Test Sierologici Rapidi (anti IgG-IgM)
rappresentati, nella tabella sottostante dal codice di prestazione regionale <8836> e test sierologici
quantitativi (metodologia CLIA o EIA) rispettivamente con codice 8834, 8835, 8837.
Ai fini della diagnosi, ad oggi lo ricordiamo, il metodo di riferimento validato è rappresentato
dall’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo, ma diversi lavori scientifici dimostrano che l’uso
combinato dei test molecolari e dei test sierologici permette di migliorare considerevolmente la
sensibilità della diagnosi dei pazienti Coviv-19 durante le diverse fasi della malattia.
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Tutte le prestazioni saranno prescritte dal MMG/PDF attraverso la Ricetta Elettronica (RE) ed inviate
al paziente.
I tamponi saranno sempre eseguiti, se le condizioni cliniche del paziente lo permettono, in modalità
drive through che rappresenta la metodologia più sicura per il paziente e che permette una più
rapida erogazione della prestazione.
Tutti i pazienti che non potranno raggiungere, per motivi personali o clinici, i drive through saranno
raggiunti presso la propria abitazione dagli Assistenti Sanitari o, in casi particolari, dalle Auto COVID.

Codice

Descrizione

Metodo

8834

ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 IGA [SIERO/PLASMA]

Prelievo venoso

8835

ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 IGG [SIERO/PLASMA]

Prelievo venoso

8836

ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 IGG/IGM TEST RAPIDO (TSR)

Pungidito o
Prelievo venoso

8837

ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 IGM [SIERO/PLASMA]

Prelievo venoso

8838

Coronavirus SARS-CoV-2 RNA genoma [TAMPONE NASOFARINGEO]
T0 = Tampone di diagnosi

Tampone ororinofaringeo

8839

Coronavirus SARS-CoV-2 RNA genoma [TAMPONE NASOFARINGEO]
T1= 1° tampone di guarigione

Tampone ororinofaringeo

8840

Coronavirus SARS-CoV-2 RNA genoma [TAMPONE NASOFARINGEO]
T2 = 2° tampone di guarigione

Tampone ororinofaringeo

Tutte le richieste per l’erogazione delle prestazioni dovranno seguire il seguente iter:
-

tamponi oro-rinofaringei: attraverso il MMG/PDF che emette ricetta elettronica con i seguenti
codici:

- CODICE 8826 (senza indicazione temporale) = rimane per tutti i tamponi oro-rinofaringei non
collegati alla diagnosi del SARS-COV-2;
- [Diagnosi] CODICE 8838 riferito al tempo T0 deve essere utilizzato per:
o per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo fanno per la prima volta il tampone, sia per i
sintomatici che per gli asintomatici, compresi i pazienti che provengono da test
sierologico positivo,
o tutti i pazienti che hanno effettuato precedenti tamponi (es per accessi ripetuti al
PS) risultati sempre negativi
- [1° di Guarigione] CODICE 8839 riferito al tempo T1 deve essere utilizzato per:
o pazienti che hanno già effettuato un tampone risultato positivo, e per i quali è
necessario testare la guarigione virale in base al criterio dei due tamponi negativi a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro1
o pazienti che risultano positivi al tampone T1: il successivo tampone deve essere
tracciato ancora con il codice 8839; solo quando quest'ultimo risulta negativo si passa
al successivo codice

1

Circolare MdS 6607 del 29/02/2020
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- [2° di Guarigione] CODICE 8840 riferito al tempo T2 deve essere utilizzato per:
o pazienti che risultano negativi al tampone T1 e per i quali è necessaria la conferma
del secondo tampone negativo per accertare la guarigione virale.
o Qualora il paziente risulti positivo al tampone T2, il successivo tampone deve essere
tracciato come T1
Per richiedere i test sierologici rapidi le aziende, gli Enti e le ditte dovranno scaricare al link
https://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/covid-19/12496-file-per-rendicontazione-e-orichiesta-dei-test-sierologici-rapidiil relativo file e, dopo averlo compilato, inviarlo agli ambulatori di
cui al punto 4.2 della presente istruzione operativa.
Il cittadino che riceve dal MMG/PDF la RE potrà prenotare la prestazione attraverso il
linkhttps://prenotafacile.ised.it/prenotasanita/avendo solo il numero della RE ed il proprio CF. Il
cittadino dovrà scegliere l’ambito territoriale dove eseguire la prestazione ed il sistema gli assegnerà,
in modo automatico, il primo appuntamento libero disponibile.
N.B.: per le sole RSA/SSS le richieste di tamponi oro-rinofaringei o test sierologici rapidi andranno
indirizzate esclusivamente a taskforce.sociosanitario@uslcentro.toscana.it.
4.

Metodologie di campionatura
Attualmente esistono solo due modalità di indagine del COVID19, con diversa efficacia:
- Il tampone oro-rinofaringeo;
- Test sierologici rapidi e/o quantitativi
Il tampone oro-rinofaringeo offre un’ottima affidabilità diagnostica mentre i test sierologici sono
utilizzabili solo come screening di massa.
Il tampone ed i test sierologici richiedono lo stesso tempo di esecuzione ma hanno tempi di risposta
ben diversi.
In particolare il test sierologico rapido da digito-puntura ha il vantaggio di offrire una risposta in circa
10-15 minuti mentre per il tampone ed i test quantitativi sono necessarie alcune ore.
4.1. Tampone Oro-rinofaringeo
Consiste nel prelievo di materiale biologico (secrezioni mucose) presente nelle prime vie respiratorie
che rappresentano la zona migliore da analizzare per andare a indagare la presenza di eventuali
agenti patogeni e virus, tramite un bastoncino cotonato.
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 al test sierologico, compresi MMG/PLS;
- Operatori sanitari di Case di Cura, RSA/Strutture Socio Sanitarie accreditate che sono positivi
al test sierologico fatto presso la Struttura di appartenenza;
- Cittadini in quarantena paucisintomatici e che presentano sintomi simil influenzali*;
- Cittadini COVID positivi, al momento asintomatici, con quadro clinico della malattia da
COVID19 che devono eseguire due tamponi consecutivi nell’arco minimo di 24 ore per
certificare l’avvenuta guarigione*;
- pazienti paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o
paucisintomaticità respiratoria d eventuali disturbi extra-respiratori associati (nausea e
vomito, diarrea, faringodinia, congiuntivite, cefalea, rinite, emottisi, anosmia/ageusia)*
*queste richieste devono essere fatte dal MMG/PDF con specifica Ricetta Elettronica
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L’obiettivo primario del tampone oro-rinofaringeo, oltre ad essere ad oggi l’unico metodo per la
diagnosi di SARS-Cov-2, è quello di individuare precocemente eventuali positivi, aspetto per i
MMG/PDF molto importante soprattutto nella fase di riaperture delle scuole quando il tampone sarà
dirimente per una diagnosi differenziale con le comuni forme influenzali o altre virosi stagionali.
4.1.2. Esecuzione
Per eseguire il tampone oro-rinofaringeo è necessaria la seguente attrezzatura:
1) Dispositivi di protezione individuale raccomandati dal documento di Valutazione del Rischio
biologico da COVID-19 nella sua ultima versione;
2) 1 tampone;
3) 1 contenitore rigido a chiusura ermetica per il trasporto di materiale biologico;
4) Trans-Bag;
5) Contenitore esterno per trasporto
Le istruzioni che seguono sono state estratte dalla IO.DRO. 32 Istruzione Operativa per l’effettuazione
del tampone vie respiratorie per paziente sospetto Covid19.
1) Prendere un tampone e un abbassalingua.
2) Spiegare al paziente la procedura, al fine che comprenda ciò che viene fatto e aumenti la
collaborazione.
3) Invitare il paziente ad inclinare la testa all’indietro e ad aprire la bocca.
4) Rivolgere il paziente verso una sorgente luminosa, per visualizzare la sede di prelievo.
5) Estrarre il tampone dalla custodia.
6) Spingere la lingua in basso con l’abbassalingua
7) Strisciare ruotando il tampone tra i pilastri tonsillari evitando di toccare le pareti del cavo orale.
8) Procedere con lo stesso tampone in entrambi le narici, inserendolo nella narice e proseguire lungo
il pavimento della coana nasale fino a raggiungere il retro del rinofaringe.
9) Ruotare delicatamente il tampone e mantenere in situ per qualche secondo al fine di raccogliere
abbondante secreto nasale
10)Successivamente ripetere l’operazione anche nell’altra narice.
11)Inserire il tampone, con materiale biologico, nella provetta con il liquido di conservazione, senza
toccare i bordi esterni.
12)Eseguire movimento di flessione del tampone, per la rottura della parte distale del tampone, in
corrispondenza dell’apposito segno rosso.
13) Chiudere la provetta, mantenendo all’interno la punta del tampone, senza toccare la parte
interna del tappo
14)Ai fini della tracciabilità: identificare la provetta con l’apposita etichetta barcode che riporta i
dati paziente, preventivamente stampata al momento dell’accettazione amministrativa su apposito
gestionale.
Il tampone verrà posto nel contenitore rigido a chiusura ermetica per il trasporto di materiale
biologico, all’interno dell’involucro assorbente già ivi presente, secondo le indicazioni contenute
nella Circolare n.3 dell’8 maggio 2003 del Ministero della Salute per l’invio di materiale biologico,
categoria B codice UN3373. Nello specifico, è fatto obbligo di utilizzare un triplo imballaggio, formato
da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, conformi alle disposizioni
vigenti, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il
trasporto. Il pacco deve essere provvisto di un’etichetta che riporti i dati (nominativo, indirizzo,
telefono, email) del mittente e del destinatario.
In caso di carenza o mancanza di materiale per corretto imballaggio dei tamponi, i responsabili di
struttura si raccorderanno con il laboratorio di riferimento per indicazioni sulle modalità di
imballaggio.
Il campione dovrà essere inviato al Laboratorio di Microbiologia e Virologia di riferimento.
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4.1.3. Conservazione
I campioni devono essere inviati immediatamente al laboratorio o in alternativa possono essere
conservati in frigo (+4°C) per un tempo <48ore.
Se il campione non può essere processato entro 48 ore va conservato a –80°C.
4.1.4. Modalità di confezionamento e spedizione
Dopo averlo accuratamente sigillato, il campione viene inviato direttamente al Laboratorio di
di riferimento, come materiale biologico, categoria B codice UN3373:

 triplo imballaggio, formato da: un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta
stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente
durante il trasporto.

 Il pacco deve essere provvisto di un’etichetta che riporti i dati del mittente e del
destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail). Inserire le schede dei pazienti
opportunamente compilate.

 Trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.
Una volta arrivato in laboratorio 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 SARS-CoV-2)”.
4.2. Test Sierlogici Rapidi (TSR)
Dal 1aprile 2020 è iniziata la campagna di screening al personale sanitario con i Test Sierologici Rapidi
che, a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 23 del 3 aprile 2020, n. 39 del 19 aprile
2020 e n. 54 del 6 maggio 2020, si è esteso anche a numerose altre categorie.
Il test rapido è un test diagnostico in vitro per la determinazione qualitativa degli anticorpi di tipo IgM
e IgG anti-CCOVID-19 nel sangue intero, siero, plasma e nel sangue capillare.
Il test è basato sulla tecnologia di cromatografia rapida a flusso laterale e utilizza una reazione
antigene-anticorpo tra l’antigene del SARS-CoV2 che, legato a particelle di oro colloidale o latex,
rivestono la membrana del device e le Ig specifiche (IgG e/o IgM) presenti nel campione ematico
Il complesso così formato, migra per effetto capillare, lungo la membrana fino a raggiungere la
zona che contiene anticorpi monoclonali anti IgG e/o IgM umani a cui si legano, facendo comparir
una linea colorata in corrispondenza della reazione.
Pertanto, se il campione contiene anticorpi IgG SARS-CoV-2, comparirà una linea colorata nell’area
della linea di test IgG, mentre se il campione contiene anticorpi IgM SARS-CoV-2, comparirà una
linea colorata nell’area della linea di test IgM. Se il campione non contiene anticorpi del virus SARSCoV-2, 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
corretto di campione e che la membrana è stata imbevuta.
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4.2.1. 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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4.2.3. 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 (DUBBIO): 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.
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4.3. Esecuzione del test sierologico con prelievo venoso
Al fine di standardizzare la metodica di risposta e poter eseguire approfondimenti in presenza di
risultati positivi o dubbi mediante la determinazione quantitativa delle IG specifiche, si ritiene utile
sottoporre a TSR tramite prelievo venoso tutto il personale della AUSL Toscana Centro.
In via preliminare il dipendente deve leggere e sottoscrivere il modulo di consenso informato
consegnato al momento dell’esecuzione del test. Copia del modulo è consultabile sul sito Intranet,
come allegato alla seguente istruzione operativa (allegato 1).
La prenotazione del TSR deve essere eseguita sui relativi programmi informatici di laboratorio (LIS)e
produrrà le etichette identificative del soggetto sottoposto ad indagine (barcode) che devono
essere adese alla provetta ai fini della tracciabilità del dato/campione.
La metodica per la visualizzazione dei referti, sui singoli gestionali di laboratorio è allegata,
separatamente per ogni singolo laboratorio, alla presente Istruzione Operativa (allegati 3, 4, 5, 6).
Per l’esecuzione del test mediante prelievo deve essere utilizzata provetta da siero con gel. Le
provette correttamente etichettate sono inviate al laboratorio secondo le abituali modalità.
Una volta eseguito il prelievo venoso, il test viene processato in laboratorio ed i risultati sono inseriti
nel LIS a cura del personale tecnico di laboratorio e validati dal Dirigente responsabile della
procedura.
I risultati, sia positivi che negativi, sono visibili dal medico competente mediante accesso al LIS e/o
referto e dal dipendente nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e/o referto.
Il risultato del test è da intendersi positivo in presenza di IgM, IgM e IgG, o sole IgG specifiche.
Tutta la documentazione relativa alla suddetta attività di sorveglianza sarà conservata a cura del
medico competente, all’interno del Fascicolo Sanitario personale del dipendente e negli archivi dei
programmi gestionali dei laboratori aziendali (LIS).

N.B.: In caso di positività al test rapido effettuato con prelievo venoso, il laboratorio si riserva di
conservare una quota del campione congelato per ulteriori accertamenti (test sierologico
quantitativo) previa esplicita accettazione da parte del soggetto interessato risultante dal consenso
informato.
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5. Flow chart “contatto stretto”
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6. Operatori sanitari/OSS, cittadini ed altri lavoratori con SINTOMI post contatto stretto
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7. Operatori sanitari/OSS, cittadini ed altri lavoratori SENZA SINTOMI post contatto stretto
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8. Gestione dei dati TSR (esclusi dipendenti AUSL TC)
In questa fase appare fondamentale la raccolta dei dati sia a livello statistico che, soprattutto,
medico legale.
A fine di standardizzare il flusso informativo dei dati è stato creato un file excel formato da tre pagine.
Il file dovrà essere compilato tutte le volte che, in qualunque sede, si esegua un test sierologico
rapido.
Le pagine del file excel sono denominate Tabella – Tracciato e Dati ditta e, in dettaglio, sono
costituite dai seguenti dati sotto riportati:
- Tabella: la prima riga contiene tutti i titoli delle informazioni che devono essere riportate e più
precisamente:

- Data Test gg/mm/aaaa esempio 14/10/2020
- Data Invio file gg/mm/aaaa esempio 13/10/2020
- Tipologia Test si può scegliere da menu a tendina tra: V=Rapido; S=SieroPlasma;
T=Tampone; TVT= rapido + tampone;
- Ambito inviantesi può scegliere da menu a tendina tra: ALB=Albergo Sanitario;
AMB=ambulatorio Territoriale; CAR= carcere; DOM=Domicilio; HOS=Ospedale;
RSA/RSD/SSS;
- Luogo di esecuzione del test inserire dove viene eseguito il test esempio: ambulatorio
SMN ecc…
- Paziente Operatore Sanitario si può scegliere da menu a tendina tra: si o no
- Tipologia paziente si può scegliere da menu a tendina tra: U=Utente; OD=O. Dipendente;
OP=O. Privato; MMG/PLS=Medici di Base; PP= Polizia Penitenziaria; ALTRO
- Cognome Paziente indicare il cognome
- Nome Paziente indicare il nome
- Codice Fiscale Paziente indicare il CF in lettere e numeri MAIUSCOLI, esempio:
BVCLRD82F22D612C
- Sesso Paziente si può scegliere da menu a tendina tra: M e F
- Comune di Nascita indicare il Comune di nascita con lettere maiuscole, esempio: FIRENZE
- Data Nascita Paziente indicare la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa, esempio:
12/04/2001
- Comune di residenza indicare il Comune di Residenza con lettere maiuscole, esempio:
FIRENZE
- Indirizzo di residenza indicare l’indirizzo di residenza comprensivo del numero civico,
esempio: piazza Santa Maria Nuova, 1
- Cap Residenza indicare il cap, esempio 50122
- Comune di Domicilio normalmente viene copiato in automatico quello di residenza. Se
diverso digitare l’indirizzo del Comune di domicilio con lettere maiuscole, esempio:
FIRENZE
- Indirizzo di Domicilio normalmente viene copiato in automatico quello di residenza. Se
diverso indicare l’indirizzo di residenza comprensivo del numero civico, esempio: piazza
Santa Maria Nuova, 1
- Cap Domicilio indicare il cap, esempio 50122
- Esito Test Sierologico si può scegliere da menu a tendina tra: POSITIVO; NEGATIVO;
DUBBIO;
- Eseguito Tampone si può scegliere da menu a tendina tra: si o no;
- Condizione Clinica si può scegliere da menu a tendina tra: ASINTOMATICO;

-

PAUCISINTOMATICO; LIEVE; CRITICO; DECEDUTO; GUARITO;
Tracciato: pagina di gestione del file da non guardare né modificare;
Dati ditta: pagina che deve essere sempre compilata in ogni sua parte dalle RSA/Strutture
Socio Sanitarie e/o dalle ditte che richiedono i test di screening rapido.
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A tal fine si dovranno adottare, a seconda del setting dove si eseguono gli esami, specifiche
procedure di registrazione.
I nomi dei file Excel debitamente compilati, contenenti tutti i dati rilevati nei presidi di propria
competenza e registrati nel foglio TABELLA, devono avere la seguente sintassi:
a.1) "datainvio"_ RSA_"SIGLA_RSA" [redigere un file per ogni singola RSA]
Per facilitare le successive operazioni di aggregazione dei vari file giornalieri in unico archivio
centralizzato, si chiede di rispettare la sintassi sopra descritta.
I file saranno trasmessi ai referenti in base all’ambito dove vengono svolti con tempi e metodi
differenti che analizzeremo nei successivi paragrafi.
9. Test Sierologici Rapidi (TSR) e Tamponi oro-rinofaringei in RSA
L’AUSL Toscana Centro si pone l’obiettivo di effettuare, nella fase 2, un’attività di screening con TSR
con cadenza periodica in tutte le Strutture che hanno avuto almeno un caso positivo al loro interno
nella Fase 1 della pandemia.
Non è necessario ripetere il TSR nei soggetti in cui sia stata certificata la guarigione da COVID-19,
operatori ed ospiti, con il doppio tampone ripetuto a distanza di almeno 24 ore. Nel caso in cui il
paziente guarito presenti sintomatologia riconducibile al COVID-19 sarà necessaria una attenta
valutazione clinica e, eventualmente, la ripetizione di un tampone.
Nel caso di soggetti COVID-19 positivi asintomatici e certificati come guariti la decisione di sottoporli
a TSR e/o tampone oro-rinofaringeo è demandata, a seguito di valutazione clinica, al medico di
riferimento.
La Taskforce RSA comunica, a mezzo email, alla RSA/SSS la data in cui dovranno provvedere
all’esecuzione del test di screening presso la struttura ed allertando contemporaneamente anche
l’auto COVID di zona per eseguire, in caso di TSR positivo o dubbio, il tampone oro-rinofaringeo il
giorno successivo. All’interno della comunicazione sarà specificato che la struttura ha l’obbligo di
compilare
in
ogni
sua
parte
il
file
scaricabile
al
link
https://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/covid-19/12474-prospetto-per-test-sierologicorapidoche dovrà essere re-inviato a mezzo PEC entro due giorni dall’esecuzione.
Al termine del turno di lavoro il Direttore della SSS, deve:
- Consegnare all’utente l’attestazione del risultato ottenuto al test sierologico firmato da un
Medico;
- Compilare il file excel in ogni sua voce;
- Collocare i test utilizzati nel sacco dei rifiuti speciali;
- Verificare che tutte le informazioni che sono state inserite nel file <Allegato 2_V2_IO.DS. 03 rev
06 del 30042020> siano corrette;
- A fine screening inviare il file <Allegato 2_V2_IO.DS. 03 rev 06 del 30042020> alla mail:

staff.direzione@uslcentro.toscana.it
Qualora il TSR abbia esito positivo o dubbio il direttore della struttura stessa informerà, senza ritardo,
la taskforce RSA e lo staff della direzione generale.
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La gestione dei TSR positivi o dubbi prenderà quindi due percorsi separati:




Ospiti: lo Staff della Direzione Generale, ricevuto il file dei risultati, invia l’elenco degli ospiti
che devono essere sottoposti a tampone oro-rinofaringeo all’Auto COVID competente per
territorio che era stata preventivamente preallertata. L’Auto COVID esegue l’esame
sull’ospite in assenza di Ricetta Elettronica (RE).
Lavoratori: i lavoratori dovranno attivare, come da Ordinanza PGRT n. 54 del 06 maggio 2020,
il numero verde Regionale 800 55 60 60 opzione 2 e si limiteranno a seguire le istruzioni
fornitegli dal call center.

Ricevuti i file lo staff della Direzione Generale li carica all’interno della cartella condivisa:

\\fileserver1.uslcentro.toscana.it\attsan-progoper\TSR_nolab\RSA Nominandoli con il seguente formato: "datainvio"_ RSA_"SIGLA_RSA".
10. Test Sierologici Rapidi (TSR) e Tamponi oro-rinofaringei in Strutture per le Dipendenze (sostanze e
ludopatia)
All’interno della AUSL Toscana Centro sono presenti percorsi residenziali e semi residenziali per
persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo autorizzati, accreditati e
convenzionati ed a gestione diretta da parte della AUSL Toscana Centro.
Le strutture si differenziano in base al percorso terapeutico che deve svolgere il paziente tra:
- Residenziali;
- Semi – residenziali;
- Centri Diurni;
La forma residenziale prevede una permanenza che varai da 12 a 18 mesi. In questi casi, spesso, le
funzioni di MMG vengono assunte dal personale della struttura andando a variare anche il
nominativo del MMG presso la ASL.
Trattandosi di strutture e soprattutto di pazienti particolarmente fragili è stato deciso di provvedere
al TSR per mezzo delle AUTOCOVID degli Assistenti Sanitari.
Le strutture presenti sul territorio sono le seguenti:
- Residenziale Terapeutico Riabilitativo “Poggio Asciutto” – Figline Valdarno (FI);
- Residenziale Terapeutico Riabilitativo “Le Cure” – Firenze (FI);
- Centro Residenziale di Accoglienza “Le Colmate” – Ponte Buggianese (PT);
- Centro di Orientamento e Diagnosi “Casa Emilia” – Campi Bisenzio (FI);
- Centro Diurno “Il Canocchiale” – Sesto Fiorentino (FI);
- Centro Diurno Alcologico “La Fortezza” – Firenze (FI);
- Centro Diurno “Villa Lorenzi” – Firenze (FI);
- Centro Residenziale Diurno “Cerchio di Gesso” – Prato (PO);
La programmazione delle date di esecuzione dell’esame sarà predisposta dal Dipartimento delle
Professioni Tecnico Sanitarie in accordo con il Direttore Area Dipendenze.
Qualora il TSR abbia esito positivo o dubbio gli Assistenti Sanitari eseguiranno immediatamente il
tampone oro-rinofaringeo e, il soggetto positivo, dovrà andare in isolamento fiduciario, come da
specifica IO, fino al risultato del tampone stesso.
Ogni struttura, almeno cinque giorni prima del sopralluogo, dovrà compilare in ogni sua parte il file
scaricabile al link https://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/covid-19/12474-prospettoper-test-sierologico-rapido ed inviarla all’indirizzo dipartimento.tecnici.sanitari@uslcentro.toscana.it.
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11. Screening del personale AUSL Toscana Centro
Nella fase 2 della pandemia, e più precisamente dal 4 maggio 2020, si è tornati gradualmente alla
riapertura di tutte le attività effettuate a livello ambulatoriale sia ospedaliero che territoriale.
La Direzione Generale, in accordo con il Medico Competente aziendale e le organizzazioni
sindacali, hanno previsto lo screening su tutto il personale dipendente della AUSL Toscana Centro
tramite TSR con prelievo venoso, con una periodicità pari a 60 (sessanta) giorni.
Le DSPO ed i direttori delle zone distretto monitorizzano periodicamente l’andamento dello
screening segnalando eventuali anomalie alla Direzione Sanitaria Aziendale per le appropriate
valutazioni.
12. Screening dei Tirocinanti dell’Università di Firenze
Con la riapertura delle attività ambulatoriali anche l’Università di Firenze ha previsto la ripresa delle
attività di tirocinio svolte sul territorio ed in ospedale dagli Studenti e dagli specializzandi della Facoltà
di Scienze della Salute Umana.
L’Università di Firenze ha chiesto alla AUSL Toscana Centro di sottoporre a TSR con prelievo venoso
tutte quelle categorie che devono completare o iniziare il tirocinio che era stato sospeso a causa
del COVID-19.
Qualora uno studente o uno specializzando non si volesse sottoporre a TSR con prelievo venoso non
potrà iniziare il tirocinio e dovrà rivolgersi alla propria segreteria di competenza per verificare le
modalità di esecuzione del tirocinio.
Il censimento degli studenti e degli specializzandi è a carico dei singoli Coordinatori e/o Direttori di
U.O. che li hanno in carico per il tirocinio. Una volta eseguito il censimento questo deve essere
comunicato, senza ritardo, alla DSPO o al Direttore della Zona Distretto competente al fine di
organizzare lo screening.
13. Modalità di esecuzione dei Test Sierologici Rapidi (TSR) e Tamponi oro-rinofaringei
I TSR ed i tamponi oro-rinofaringei possono essere eseguiti, in base alla tipologia di utente che deve
eseguire la prestazione, presso:
- Centri Prelievi territoriali;
- Reparti ospedalieri (solo TSR);
- Ambulatori ospedalieri;
- Ufficio del Medico Competente (solo TSR);
- Drive through (solo tampone oro-rinofaringeo);
- Domicilio dell’utente (solo tampone oro-rinofaringeo);
Nei paragrafi successivi verranno analizzate le singole modalità di esecuzione e le relative procedure
operative.
13.1. Test Sierologici Rapidi (TSR) e Tamponi oro-rinofaringei presso i Centri Prelievi Territoriali
Gli ambulatori della rete territoriale nella prima fase della pandemia hanno svolto il ruolo di
Ambulatori COVID eseguendo TSR con metodica del pungidito e tamponi oro-rinofarinegei. Nella
fase 2 gli ambulatori riprenderanno la loro normale attività accreditata ed i TSR e/o tamponi ororinofaringei saranno svolti presso i punti prelievi.
A decorrere dal 4 maggio 2020 gli ambulatori territoriali hanno progressivamente diminuito la propria
attività fino ad esaurimento della esecuzione di test ad operatori target.
I punti prelievo, dislocati su tutto il territorio della AUSL Toscana Centro, con l’indicazione del loro
indirizzo,
modalità
di
accesso
ed
orari
di
apertura
sono
reperibili
al
link
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/615-la-prenotazionedi-visite-ed-esami/9602-prelievi.
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Gli ambulatori territoriali, ed in particolare i punti prelievo, sono accessibili a:
- Operatori sanitari / OSS asintomatici, che lavorano abitualmente sul territorio, e che hanno
avuto un contatto stretto 7 giorni prima e devono eseguire il tampone oro-rinofaringeo (solo
se non disponibile la drive-through);
- Studenti universitari in tirocinio formativo presso la AUSL Toscana Centro che devono eseguire
il TSR;
- Personale di ditte in appalto presso i presidi territoriali che devono eseguire il TSR ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 3 aprile 2020;
- Operatori sanitari / OSS asintomatici, che lavorano abitualmente sul territorio che devono
eseguire il Test Sierologico Rapido;
- Eventuali Operatori sanitari / OSS asintomatici, che lavorano abitualmente sul territorio, che
devono eseguire il tampone oro-rinofaringeo prima di rientrare a lavoro post sindrome
influenzale;
Giornalmente, gli ambulatori riserveranno alcuni posti comunicandoli al CUP in modo tale che, dopo
averli
caricati
sull’agenda
elettronica,
siano
prenotabili
con
https://prenotafacile.ised.it/prenotasanita/ una volta ottenuta la DEMA (ricetta elettronica) da
parte del proprio MMG/PDF.
Anche a seguito dell’Ordinanza PGRT n. 64 del 10 giugno 2020 ogni punto prelievi comunica al
relativo check point la capienza massima, rispettando il distanziamento sociale di almeno 1 metro,
della propria sala di attesa. Gli addetti al check point regoleranno, con idonei sistemi, il flusso in
entrata ed in uscita dal punto prelievi al fine di non superare l’affollamento massimo consentito.
I dipendenti AUSL Toscana Centro che operano sul territorio eseguiranno il prelievo, presso i singoli
centri prelievi, alla fine del proprio turno di lavoro.
13.2. Test Sierologici Rapidi (TSR) presso REPARTI OSPEDALIERI
Al fine di ottimizzare le risorse ed i tempi di screening le singole DSPO, in accordo con l’ufficio del
medico competente e le singole U.O., provvedono ad eseguire lo screening del prelievo venoso
direttamente all’interno dei singoli reparti di degenza o strutture operative presenti all’interno del
Presidio Ospedaliero.
Il Direttore della Rete Ospedaliera comunica, a ciascuna DSPO, il numero di prelievi giornalieri per
TSR che possono eseguire anche al fine di non gravare sui singoli laboratori.
La DSPO, in accordo con l’ufficio del medico competente, comunica al reparto o U.O. la data in
cui eseguire i TSR con prelievo.
Il reparto esegue l’accettazione del prelievo, utilizzando il codice della medicina preventiva
preventivamente comunicato dalla DSPO, e stampa le etichette da porre sopra le provette.
Al TSR verranno sottoposti:
- Tutto il personale che smonta dal turno notturno (infermieri, medici e OSS);
- Tutto il personale che smonta dal turno della mattina (infermieri, medici e OSS);
I campioni di sangue saranno inviati quindi, seguendo le normali procedure, presso i laboratori per
l’analisi del campione.
Nel caso in cui il risultato del TSR sia positivo o dubbio il laboratorio contatta, senza ritardo, la DSPO
la quale, attraverso il referente del dipendente, rintraccia il dipendente e concorda l’orario per
sottoporlo, nel più breve tempo possibile, a tampone oro-rinofaringeo.
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Qualora il risultato di laboratorio venisse comunicato alla DSPO in orari di reperibilità (notte, sabato
e domenica) il tampone sarà eseguito in Pronto Soccorso. Sarà compito del reperibile della DSPO
interfacciarsi con il medico di turno in PS per comunicargli la prestazione da eseguire.
L’ufficio infermieristico o il direttore di UO provvederanno, una volta ricevuta la comunicazione dalla
DSPO, provvedono ad avvisare l’ufficio del medico competente ed a sostituire l’operatore fino alla
comunicazione del risultato del tampone oro-rinofaringeo.
13.3. Test Sierologici Rapidi (TSR) e Tamponi oro-rinofaringei presso AMBULATORI OSPEDALIERI
Gli appuntamenti e gli ambulatori sono gestiti in autonomia dalle singole DSPO.
Gli ambulatori COVID sono situati all’interno di tutti i Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso e
sono gestiti da Assistenti Sanitari 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.
Gli Ambulatori COVID, negli orari diapertura sotto riportati, sono accessibili a:
-

-

Tutti gli operatori sanitari e OSS dipendenti della AUSL Toscana Centro, asintomatici, che
lavorano in ospedale e che, al 7° giorno dall’avvenuto contatto stretto, devono eseguire il
tampone;
Tutti i dipendenti delle aziende esterne e che hanno appalti all’interno dell’Ospedale, che
devono eseguire lo screening per mezzo dei TSR con prelievo venoso;

N.B. il TSR, rivolto a personale dipendente della AUSL Toscana Centro, viene svolto in ogni ambito
territoriale e ospedaliero esclusivamente attraverso metodica del “prelievo venoso” ed inviato al
Laboratorio aziendale di riferimento.

L’attività di esecuzione dei tamponi oro-rinofaringei e/o del TSR possono essere eseguite presso le
seguenti strutture e negli orari sotto riportati che sono comunque modificabili ed integrabili dalle
singole Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero (DSPO):
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Giorni di
apertura

Orario di
apertura

da lunedì
a venerdì

08:30-13:30

Via Antella, 58, 50012 Ponte a
Niccheri, Bagno a Ripoli FI

da lunedì
a venerdì

13:30-17:00

Via Torregalli, 3, 50143 Firenze FI

da lunedì
a sabato

09:00-10_00

Viale della Resistenza, 60, 50032
Borgo San Lorenzo FI

da lunedì
a sabato

08:30-10:30

Ospedale di Santa Maria Nuova,
Firenze (FI) presso PUNTO PRELIEVI

Piazza di Santa Maria Nuova, 1,
50122 Firenze FI

da lunedì
a sabato

08:00-13:00

Ospedale di Figline Valdarno
(FI)presso PUNTO PRELIEVI

Piazza XXV Aprile, 50063 Figline e
Incisa Valdarno FI

da lunedì
a sabato

10:30-12:30

Ospedale di Pistoia (PT) presso
AMBULATORIO COVID

Via Ciliegiole, 97, 51100 Pistoia PT

da lunedì
a venerdì

10:00-13:00

Ospedale di Pescia (PT)

Via Cesare Battisti, 2, 51017
Pescia PT

da lunedì
a venerdì

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

da lunedì
a venerdì

Sede

Indirizzo

Ospedale di Empoli (FI)
Viale Giovanni Boccaccio, 16,
Presso AMBULATORIO COVID stanza
50053 Empoli FI
304 blocco B Poliambulatori III piano
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 Prato (PO) presso
AMBULATORIO COVID

08:00-13:00
14:00-16:30
13:20-18:00

Qualora si ravvedano esigenze di urgenza il tampone oro-rinofarinegeo, al fine di ottenere la
diagnosi nel più breve tempo possibile, per gli operatori sanitari potrà essere eseguito, in accordo
con la DSPO, presso il Pronto Soccorso.
L’esecuzione del test molecolare sul tampone oro-rinofaringeo viene eseguita nei laboratori
aziendali di riferimento.
Le DSPO, giornalmente, devono scaricare il file excel di rendicontazione
linkhttps://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/covid-19/12474-prospetto-per-testsierologico-rapidoe, una volta completato in ogni sua parte, inserirlo nella cartella condivisa:

dal

\\fileserver1.uslcentro.toscana.it\attsan-progoper\TSR_nolab\OSPEDALE
Tutti i file dovranno essere nominati secondo il seguente nomenclatore:"datainvio"_ OSPEDALE
_"SIGLA_OSPEDALE"
L’attività delle singole DSPO sarà revisionata da Daniela Matarrese e Catia Lobozzo.
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13.3. Test Sierologici Rapidi (TSR) presso AMBULATORIO DEL MEDICO COMPETENTE
Tutti i dipendenti che non lavorano in ospedale o presso un distretto ospedaliero (es: Area San Salvi)
sono demandati alla gestione dell’ambulatorio del medico competente.
Il responsabile della struttura organizzativa concorda con l’ufficio della medicina preventiva di
competenza territoriale la data e l’orario per sottoporre il proprio personale a TSR.
Il prelievo, eseguito con le normali modalità, viene inviato al laboratorio competente per territorio.
Nel caso in cui il risultato del TSR sia positivo o dubbio il laboratorio contatta, senza ritardo, la DSPO
del presidio sul quale insiste il laboratorio la quale, attraverso il referente del dipendente, rintraccia il
dipendente e concorda l’orario per sottoporlo, nel più breve tempo possibile, a tampone ororinofaringeo.
Qualora il risultato di laboratorio venisse comunicato alla DSPO in orari di reperibilità (notte, sabato
e domenica) il tampone sarà eseguito in Pronto Soccorso. Sarà compito del reperibile della DSPO
interfacciarsi con il medico di turno in PS per comunicargli la prestazione da eseguire.
L’ufficio infermieristico o il direttore di UO provvederanno, una volta ricevuta la comunicazione dalla
DSPO, provvedono ad avvisare l’ufficio del medico competente ed a sostituire l’operatore fino alla
comunicazione del risultato del tampone oro-rinofaringeo.
13.4. Tamponi oro-rinofaringei in modalità DRIVE THROUGH
La modalità di esecuzione dei tamponi oro-rinofaringei in drive through è stata normata, all’interno
della Regione Toscana, dall’allegato A dell’Ordinanza PGRT n. 34.
La UF Igiene e Sanità Pubblica, per “motivi di sanità pubblica”, dispone le modalità, compreso il
drvie-through, con le quali eseguire i tamponi oro-rinofaringei di guarigione (T1-T2) dei pazienti
“clinicamente guariti”.
I drive through che dovranno necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:
1) CARATTERISTICHE STRUTTURALI
- Occorre identificare il corretto percorso da compiere in automobile in modalità
unidirezionale (non deve prevedere inversione di marcia), inoltre il percorso deve
permettere alle automobili di rimanere incolonnate senza intralciare la viabilità.
- Deve essere individuata una postazione esterna ad accesso controllato, facilmente
accessibile dalle auto, provvista di ampia copertura con locale di servizio attiguo.
- Deve essere previsto un locale di servizio per gli operatori (dove tenere tamponi, DPI,
piano d’appoggio, frigorifero per conservazione tamponi). Il locale deve essere
sanificabile con i disinfettanti specifici per il Covid19. L’accesso al locale è consentito
esclusivamente all’addetto ai tamponi dotato di tutti i DPI necessari
- Deve essere prevista copertura specifica che proteggerà l’operatore dagli eventi
atmosferici durante l’esecuzione dei tamponi al di sotto della quale transiteranno le
automobili
2) OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO
- Operatori sanitari asintomatici che hanno avuto un contatto stretto con persone positive
a Covid19.
- Operatori sanitari asintomatici che rientrano dopo una malattia con sintomi respiratori
e/o febbre e anosmia.
- Operatori positivi al test sierologico ivi compresi i Volontari delle AAVV/CRI.
- Operatori in quarantena per CoviD-19, dopo almeno 7 giorni dalla fine dei sintomi (la
medicina preventiva invia all’operatore l’attestazione che autorizza il dipendente a
interrompere la quarantena).

Direttore Sanitario
S.O.C. Maxiemergenze ed eventi a carattere
straordinario

Codice

Revisione

Pagina

Istruzione Operativa
Attività di screening COVID-19 a mezzo di tamponi
oro-rinofaringei e/o test sierologici

IO.DS.05

1

Pag. 23 a 28

3) PROGRAMMAZIONE
- I nominativi degli operatori previsti al punto 2 vengono inseriti all’interno di una
programmazione che varia in base all’organizzazione delle varie zone.
4) ACCETTAZIONE
- I dati anagrafici degli operatori da sottoporre a tampone, vanno preaccettati nel
sistema informativo del laboratorio presso il quale sarà effettuata l’analisi, per poter
generare le etichette da apporre sui tamponi al momento della loro esecuzione.
5) ESECUZIONE ESAME DEL TAMPONE
- L’esecuzione del test molecolare sul tampone oro-rinofaringeo viene eseguita nei
laboratori aziendali di riferimento.
4) ORGANIZZAZIONE
- L’operatore deve effettuare il tampone fuori dall’orario di servizio;
- L’orario di apertura, può variare in base all’organizzazione delle varie zone ma deve
comunque facilitare l’accesso dell’operatore;
- Prevedere una parte di appuntamenti per i dipendenti che non hanno macchina e che
si presentano a piedi;
- Dovrà essere individuato apposito percorso pedonale dedicato per i dipendenti a piedi.
5) URGENZE
- nel caso in cui un Volontario appartenente ad una AAVV/CRI, sottoposto a test sierologico
rapido, ottenga un risultato positivo o dubbio questo invierà una mail a
tamponirapidi.rami@misericordie.org e gli verrà assegnato un posto in URGENZA presso il
drive through a lui più vicino;
- il personale presente al drive through esegue in URGENZA, se possibile entro 24 ore, la
prestazione mettendo nel campo ditta “CF del Volontario” e nel campo note “URGENZA
Volontario cellulare n°…..”.
13.5. Tampone oro-rinofaringeo presso il domicilio di utenti e/o operatori sanitari eseguiti da Assistenti
Sanitari
L’ambito domiciliare è eseguito, normalmente, dal personale del Dipartimento Tecnico Sanitario.
La auto saranno attivate in via esclusiva solo dietro emissione, da parte del MMG/PDF, di specifica
ricetta elettronica contenente il seguente nomenclatore:
Codice 8838 – T0 tampone di diagnosi
Codice 8839 - T1 primo tampone di guarigione
Codice 8840 – T2 secondo tampone di guarigione
Nel caso di specie le auto svolgeranno in via prevalente, se non esclusiva, il solo T0 in quanto
l’esecuzione dei T1 e T2 andranno indirizzati in modo preferenziale presso i drive through.
Gli operatori dovranno:
- Eseguire l’accettazione dei tamponi e stampare le relative etichette;
- Verificare che i dati del paziente coincidano con quelli riportati nella ricetta elettronica;
- Eseguire il tampone come previsto nel paragrafo 4.1.2;
- Una volta rientrati in sede inviare i tamponi al laboratorio di riferimento;
N.B. in nessun caso le auto COVID possono eseguire, neanche a seguito di sospetto clinico, tamponi
a persone che non hanno prescrizione medica con ricetta elettronica a loro assegnata.
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13.6. Tampone oro-rinofaringeo presso il domicilio eseguito da USCA
L’attivazione dell’USCA avviene attraverso il MMG/PLS.
Tuttavia qualora il medico USCA decida di eseguire un tampone dovrà, sulla base delle condizioni
cliniche del paziente:
-

Eseguire l’accettazione dei tamponi e stampare le relative etichette
Verificare che i dati del paziente coincidano con quelli riportati nella ricetta elettronica
Eseguire il tampone come previsto nel paragrafo 3.1.2
Una volta rientrati in sede inviare i tamponi al laboratorio di riferimento;
inviare il report dei tamponi oro-rinofaringei eseguiti il giorno precedente suddivisi negli otto
ambiti territoriali a:

benedetta.novelli@uslcentro.toscana.it
daniele.mannelli@uslcentrotoscana.it
14. Aggregazione dei dati
Una volta consolidati tutti i file delle attività giornaliere sui TSR eseguiti in ambito territoriale, RSA ed
ospedaliero, La SOC ADASPO invia un unico file dall’indirizzo
analisiattivitasanitarie@uslcentro.toscana.it a:

dipartimento.prevenzione@uslcentro.toscana.it
renzo.berti@uslcentro.toscana.it
15. Risultato al test di screening sierologico
I tempi di arrivo della risposta del test di screening sierologico variano da 10-15 minuti, in caso di TSR
effettuato con la metodica del pungidito, a circa2 ore se il test sierologico è eseguito con la
metodica del preievo venoso.
Il TSR è negativo quando non vi è presenza di anticorpi IgM o IgG o IgM e IgG. In questo caso l’utente
può tornare alla sua normale attività.
Il TSR è positivo quando si ha presenza di IgM, IgM e IgG, sole IgG.
Il TSR è dubbio quando non compare la linea di controllo.
Se il test è positivo o dubbiol’utente deve:
- Essere sottoposto a tampone oro-rinofarinego con le modalità previste in questa IO o, per le
sole AAVV/CRI, nella IO.DS.07 rev.0;
- Avvisare senza ritardoil proprio MMG/PDF, 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 quanarantena. Qualora questo non fosse possibile
dovrà inviare una mail a alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.ited attendere l’assegnazione
dell’Hotel;
- Attendere al domicilio il risultato del tampone oro-rinofaringeo.
16. Risultato del tampone oro-rinofaringeo
Il risulato del tampone oro-rinoferingeo viene comunicato direttamente dai singoli laboratori che
eseguono l’esame in forma cartacea presso il domicilio dell’utente. Il MMG/PDF dell’utente che ha
eseguito il tampone vede il risultato dell’esame attraverso il SISPC ma non può visionare il singolo
referto. Se l’utente è un operatore sanitario, dovrà avvisare anche il proprio medico competente
che provvederà a redigere il certificato di inforntunio INAIL in forma cartacea.
Se il risultato è negativol’utente puòtornare a svolgere la propria attività.
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Se il risultato è positivol’utenteSINTOMATICO, deve:
- contattare il proprio MMG/PDF, se non era già stato contattato in precedenza, e riferirgli il
risultato del T0, una volta ricevuta la copia del referto di laboratorio;
Successivamente il MMG/PDF deve:
- passati 10 giorni dalla scomparsa della sintomatologia, emette ricetta elettronica con codice
8839 per richiesta di T1 che verrà eseguito, in via preferenziale, con modalità Drive Through;
- se il primo tampone risulta negativo prescrive tampone T2 con nuova ricetta elettronica con
codice 8840 per richiesta T2;
- se anche questo tampone è negativo redige il certificato di guarigione e l’utente, se
operatore sanitario/OSS, informa il medico competente che provvederà a chiudere la
certificazione INAIL;
- se uno dei due tamponi d guarigione viene positivo redige nuova ricetta elettronica per T1
fino a quando non si ottengono due tamponi negativi;
17. DPI
Per l’utilizzo dei DPI nelle singole mansioni si rimanda al documento di valutazione del rischio
biologico da Sars-COV-2 redatto dalle singole Strutture in collaborazione con l’RLS ed il medico
competente aziendale.
18. Procedure di vestizione e svestizione
Ogni sequenza di vestizione e svestizione deve essere congrua con il processo operativo.
Una cautela generale per la protezione dal rischio infettivo è evitare di toccare la parte più
contaminata; la rimozione deve sempre avvenire toccando la parte pulita del DPI.
18.1. 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.

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

6.
7.
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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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI ARROTOLANDO DAL POLSINO PRIMA UN GUANTO E POI
L’ALTRO
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
19. 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.
20. Allegati
Allegato 1: consenso informato per TSR con prelievo venoso;
Allegato 2: consenso informato per TSR con pungidito;
Allegato 3: Gestionale laboratorio di Careggi;
Allegato 4: Gestionale laboratorio SYNLAB;
Allegato 5: Gestionale MONITOR Area Vasta;
Allegato 6: Gestionale laboratorio FIRENZE;
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21. Monitoraggio e controllo
Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro.
22. Revisione
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni.
23. Riferimenti




DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale;
DOC.STDG.03, ;
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.;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020;
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;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
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;
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;
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 a
soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di
lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - aggiornato al 28 marzo 2020;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 1aprile 2020;
Circolari del Ministeriali;
Ordinanze del Presidente della Regione Toscana.
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25. Lista di diffusione
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore Dipartimento Servizio Sociale
- Direttore Staff Direzione Generale
- Direttore Staff Direzione Sanitaria
- Direttore Dipartimento Rete Ospedaliera
- Direttore SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario
- Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
- Direttore Dipartimento di Medicina Generale
- Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche
- Direttore Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche
- Direttore Dipartimento Emergenza e Area critica
- Direttore Dipartimento Materno infantile
- Direttore Dipartimento Oncologico
- Direttore Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione
- 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
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