
 

 

         DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE 
     funzionale a valenza regionale 

      “Malattie ed Emergenze Infettive” 

 

 
Direzione Sanità e Welfare 

Settore Prevenzione e Veterinaria 
 

 

Torino, 06/11/2020 
 

 

        Ai Direttori Generali delle ASR 

        Ai Direttori Sanitari delle ASR 

        Ai Dipartimenti di Prevenzione delle 

        ASL 

        Ai Sisp delle ASL 

        Ai Distretti delle ASL 

        Ai Medici Competenti delle ASR 

        Agli Ordini Medici 

        A MMG e PLS, per il tramite del CSI 

 

 

Oggetto: Note esplicative sui percorsi per assistiti sintomatici, asintomatici COVID 19. 

 

 

Con la presente si fa seguito alle circolari ministeriali fin qui pervenute: 

 

 Circolare prot. n. 0031400 del 29/09/2020 del Ministero della salute ad oggetto: “Uso dei 

test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo 

al contesto scolastico.” 

 Circolare Ministero della Salute prot.n.32850-12/10/2020-DGPRE-P avente per oggetto: 

“COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” 

 Circolare prot. n. 35324 del 30/10/2020 del Ministero della salute ad oggetto: “Trasmissione 

documento “test di laboratorio per Sars-Cov-2 e loro uso in sanità pubblica” 

 

ed alle indicazioni regionali di cui alle note: 

 

 DGR n. 5-2124 del 20/10/2020 “Disposizioni in merito all’effettuazione del test molecolare 

per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone oro-rino-faringeo, del test rapido per la 

ricerca dell’antigene del virus SARS-COV-2  su tampone naso-faringeo”; 

 Circolare DIRMEI/Direzione Sanità e Welfare prot.n.35580 del 03/11/2020: “Prosecuzione 

del piano di sorveglianza per la presenza di COVID-19 sugli operatori delle ASR (personale 

dipendente e/o convenzionato) e sugli operatori sanitari o socio sanitari delle strutture 

private socio sanitarie”; 

 Circolare DIRMEI/Direzione Sanità e Welfare prot.n.34687 del 03/11/2020 “COVID-19. 

Aggiornamento indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti”; 

 DGR n. 3-2190 del 03/11/2020 “Attivazione di programmi di screening regionali mediante 

test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-COV 2 su tampone naso faringeo”; 

per comunicare quanto segue. 

 

  



In attuazione del piano pandemico di cui alla DGR n. 1-1979 del 23/9/2020, preso atto della 

situazione attuale, che configura lo scenario 4, si ricorda che le attività dei Dipartimenti di 

Prevenzione e dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta dovranno assicurare le 

seguenti priorità: 

 

1) In presenza di soggetto positivo emettere immediatamente, mediante caricamento in 

piattaforma COVID-19 Regione Piemonte, il provvedimento di isolamento e, sulla base 

delle informazioni raccolte, disporre la quarantena dei contatti stretti anche mediante 

provvedimenti di coorte o di gruppo;  

2) Assicurare i test diagnostici (antigenici o molecolari) ai soggetti sintomatici; 

3) Assicurare i test diagnostici molecolari ai contatti stretti di soggetto positivo conviventi con 

soggetti fragili; 

4) Assicurare i test diagnostici per la revoca dei provvedimenti di isolamento con percorsi 

privilegiati rispettivamente per gli operatori sanitari, i soggetti che svolgono funzioni di 

pubblica utilità, altri soggetti che svolgono attività lavorative non soggette a sospensione o 

smart-working; 

5) Agli altri soggetti previsti dalle circolari ministeriali, secondo l’ordine ivi indicato. 

 

Si ribadisce nuovamente (es. nota prot Regione/Dirmei n. 2020/0130720 del 05/09/2020) che i 

Dipartimenti di Prevenzione devono disporre di tutte le risorse, anche amministrative, 

necessarie ad assicurare le funzioni richieste.  

 

****** 

 

Per la gestione del soggetto sintomatico si fa rimando, quale quadro esemplificativo e 

riassuntivo dell’attuale indicazione normativa nazionale, al diagramma di flusso in allegato. 

 

****** 

 

I soggetti ASINTOMATICI vengono messi in quarantena (attuale tempo previsto 14 giorni) 

senza l’esecuzione di tampone. 

Il soggetto ASINTOMATICO contatto stretto di caso confermato che frequenta o convive con 

soggetti fragili necessita di un tampone molecolare di ingresso in quarantena. 

Se detto tampone è negativo la quarantena terminerà nei tempi previsti (attualmente 14 giorni). 

Se detto tampone è positivo il soggetto passerà in isolamento contumaciale, con separazione al 

fine di preservare i soggetti fragili. 

 

****** 

 

Sono previsti i seguenti automatismi: 

 

a) L’esito NEGATIVO dei tamponi (molecolari o antigenici) viene comunicato anche tramite 

SMS dalla piattaforma CSI, in presenza del numero di telefono cellulare correttamente 

compilato; 

b) L’esito NEGATIVO dei tamponi (molecolari o antigenici) viene comunicato anche tramite 

SMS dalla piattaforma CSI con un messaggio di cessazione dell’isolamento e dei 

provvedimenti contumaciali, in presenza del numero di telefono cellulare correttamente 

compilato; 

c) L’inserimento della richiesta di tampone su soggetti sospetti o compatibili COVID genera 

automaticamente la misura di isolamento fiduciario, che viene comunicata anche tramite 

SMS dalla piattaforma CSI, in presenza del numero di telefono cellulare correttamente 

compilato; 



d) L’inserimento dei contatti stretti genera automaticamente la misura di quarantena, che viene 

comunicata anche tramite SMS dalla piattaforma CSI, in presenza del numero di telefono 

cellulare correttamente compilato; 

e) L’inserimento da parte dei laboratori o dei medici degli esiti positivi comporta in automatico 

il provvedimento contumaciale emesso dalla piattaforma CSI con acquisizione del numero 

di protocollo utile anche ai fini INPS; 

f) Se il tampone di cui al punto c dà esito negativo, viene automaticamente revocato 

l’isolamento fiduciario del soggetto sospetto o compatibile COVID e la quarantena dei 

contatti stretti. 

 

Il CSI comunicherà l’avvenuta attivazione testata degli automatismi a, b, c, d, e, f.  

 

Nelle more di dette attivazioni/conferme di test informatici superati da parte del CSI, MMG e PLS 

provvederanno, insieme al SISP\DPD, a fornire dette informazioni ai pazienti e ad aggiornare i 

valori in procedura. 

 

Si conferma che l’esito POSITIVO del tampone continuerà a richiedere un’informazione di tipo 

sanitario nei confronti dell’assistito. 

 

Distinti saluti. 

  

 

Il Responsabile del Settore        Il Commissario 

Emergenza Covid 19                DIRMEI   

G. Zulian                     E. Manno      

      

 

 

Il Responsabile del Settore      Il Direttore Sanità e Welfare 

Prevenzione e Veterinaria    

   B. Griglio           F. Aimar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: DIAGRAMMA SOGGETTO SINTOMATICO 

    Richiamo individuazione paziente sospetto\compatibile Covid 
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