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MODALITA ‘ OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2
ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA

PREMESSA
In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico e dei risultati delle attività di contact tracing fin qui
condotte, evidenziano un aumento dei nuovi casi positivi su base giornaliera in specifici contesti e
localizzazioni regionali. Pertanto, si ritiene di promuovere un progetto sperimentale volto all’effettuazione di
uno screening provinciale per la ricerca di SARS-CoV-2 che coinvolge i comuni della ASL di AvezzanoSulmona-L'Aquila.
La scelta di orientare tale attività di screening sulla popolazione aquilana trova fondamento dai dati
epidemiologici che, anche nell'ultimo aggiornamento del 19 novembre 2020 (v. pubblicazione sito regione
Abruzzo), registrano più casi positivi nella provincia di L'Aquila rispetto alle altre province abruzzesi, con un
maggior numero di casi positivi anche nella popolazione con età inferiore ai 19 anni e con un bilancio di nuovi
decessi da COVID-19 maggiore rispetto alle altre realtà regionali.

OBIETTIVO GENERALE E STRATEGIA DI SANITA' PUBBLICA
L’obiettivo di Sanità Pubblica da porre in essere con assoluta urgenza è quello di interrompere tutte le
possibili catene di trasmissione del virus SARS-CoV-2. Pertanto, è necessario mantenere sotto controllo e
monitorare la circolazione del virus responsabile di COVID-19, intercettando ed isolando tutti i possibili nuovi
casi o focolai.
La strategia prevede di rafforzare l'intercettazione precoce di eventuali nuovi casi nel contesto della ASL di
Avezzano-Sulmona-L'Aquila, sede di numerosi focolai in atto, potendo così procedere alla ricostruzione di
tutte le possibili catene di contagio.

POPOLAZIONE TARGET
Il programma di screening è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nella provincia di L'Aquila con età
superiore ai 6 anni.
Non prende parte al programma di screening:
 chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;
 chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;
 chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;
 chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;
 chiunque abbia già programmato una data per un tampone;
 i bambini sotto i 6 anni;
 coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali
 gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla ASL.
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TIPOLOGIA DI TEST DI SCREENING PER LA RICERCA DI SARS-COV-2
Preso atto dello sviluppo di nuove metodiche di test in grado di fornire una risposta rapida, con il vantaggio
di poter essere processati non solo in laboratorio, ma anche nel cosiddetto “punto di cura” (“point of care”),
la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha valutato l’opportunità di impiegare il Test rapido per la ricerca
dell’antigene di SARS-CoV-2 per lo screening sulla popolazione.
La scelta di tale test consente di garantire l’efficienza e la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, sulla
base di quanto indicato dai principali organismi nazionali ed internazionali (OMS, ECDC, CDC, Circolare del
Ministero della Salute n.31400 del 29.09.2020 e Nota tecnica ad interim del Ministero della Salute ed Istituto
Superiore di Sanità “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica ” aggiornata al
16.10.2020) e al fine garantire uno screening rapido che possa, in particolare per i contesti più colpiti,
garantire un possibile filtro per SARS-CoV-2. Infatti, risulta essenziale la rapidità di diagnosi nei soggetti con
sospetto clinico e/o sintomatici e dei contatti per controllare il focolaio limitando la diffusione del virus
avvalendosi di quarantena e isolamento.

DOTAZIONE E PERSONALE PRESENTI NELLE SEDI DI EFFETUAZIONE DEL TEST
In ogni sede sarà presente il seguente personale:
-

1 volontario per l’accoglienza del paziente
team di prelievo: 1 operatore sanitario per prelevare il campione e 2 assistenti per processare il
tampone
1 amministrativo per la registrazione dei dati secondo 2 diverse modalità:
 per i comuni che hanno sufficiente copertura Internet, sarà compilato il data base unico fornito
dalla ASL 1 con ID, password e manuale d’istruzione.
 i comuni che eseguiranno registrazioni offline predispongono un tracciato record in formato
Excel come descritto di seguito:
cognome, nome, genere, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
indirizzo, cellulare, e mail, esito
Tale file Excel deve essere trasmesso ogni due ore al seguente indirizzo
mmartinicchia@asl1abruzzo.it

Il personale sarà munito di DPI consistente:
per il Team di prelievo: tuta con cappuccio, guanti, visiera e mascherina FP2
per il personale amministrativo di: guanti, mascherina FP2, visiera.

SEDI PER L’EESCUZIONEDELLO SCREENING
Verranno identificate dai Sindaci di ogni singolo comune in misura congrua alla popolazione da testare anche
al fine di evitare pericolosi assembramenti. Potranno essere utilizzati locali al chiuso (scuole, palestre, ecc..)
oppure lo screening potrà essere effettuato in modalità drive-through. In entrambi i casi,
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1.
Il cittadino, munito di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità, si reca
verso la sede individuata per l’esecuzione dello screening (vedi Allegato 1).
2.
L’operatore consegna all’utente:
- il Modulo di Registrazione sul quale riporta il codice fiscale
- l’Informativa sulla privacy;
3.
L’utente al momento dell’esecuzione del test consegna all’operatore:
- Il Modulo di Registrazione compilato;
- l’informativa sulla privacy;
4.
L’operatore sanitario, preposto all’esecuzione del tampone, applica il C.F. sul tester ed esegue la
procedura. Una volta eseguito il tampone deve posizionare il tester, sopra il modulo di registrazione del
cittadino, su di un bancone allestito appositamente.
5.
Al cittadino viene raccomandato di recarsi verso il proprio domicilio ove attese tre ore senza aver
ricevuto alcuna notizia potrà considerarsi negativo al test e quindi libero di uscire
6.
Un operatore è incaricato di leggere l’esito del test, di riportare il risultato sul modulo di registrazione
e:
- In caso di esito positivo il paziente viene contattato per via telefonica, con SMS o via mail dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL entro 3 ore dall’esecuzione dell’esame che ne confermerà
l’isolamento e tempestivamente andrà eseguito un test di conferma molecolare e, se ancora
positivo, il Dipartimento di Prevenzione detterà i tempi per le fasi successive;
- In caso di esito negativo il cittadino ne riceve comunicazione tramite mail entro i 4 giorni successivi.
7.
In seguito si provvederà alla registrazione delle persone testate sulla piattaforma informatizzata,
attualmente utilizzata dalla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

TEMPISTICHE
OPERAZIONE
Comunicazione esito test positivo
Comunicazione esito test negativo

TEMPISTICA
Entro 3 ore dall’esecuzione
Entro 4 giorni
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MODALITA’ DELLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
La sanificazione degli ambienti preposti allo screening è a carico dei comuni. Per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti prodotti, la ASL provvederà ad organizzare la distribuzione di contenitori idonei alla
raccolta dei rifiuti speciali sanitari e il successivo e conferimento nei punti che verranno comunicati dalla
Protezione civile che invece si assumerà l’onere economico della spesa.

REPERIMENTO DEL PERSONALE
Per quanto riguarda la parte sanitaria, ove necessario perché non nelle disponibilità del Comune, l’Ordine
Provinciale dei Medici provvederà al reperimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera
Scelta che opereranno in forma volontaristica. Collaboreranno anche l’Ordine degli Infermieri, l’Ordine dei
Farmacisti, l’Università e la Protezione Civile al reperimento delle figure professionali richieste.
Per la parte amministrativa saranno i Comuni a provvedere in collaborazione con la Protezione Civile al
reperimento delle figure necessarie.
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