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PremessaLa fase iniziale dell’emergenza da COVID-19 nell’ambito dell’intero territorio nazionale è statacaratterizzata dalla capacità di intercettare i soggetti sintomatici provenienti dalle cosiddette“zone rosse”, i quali venivano sottoposti al test molecolare con tampone naso-faringeo peraccertare la presenza o meno del coronavirus SARS-COV-2, tralasciando di fatto però tutti isoggetti asintomatici che comunque continuavano a diffondere il contagio.Ovviamente era una strategia legata al momento di massima diffusione del virus, al periodo incui il numero dei contagi quotidiani era talmente elevato da aver generato un crollo delle retiospedaliere di diverse regioni. Le difficoltà riscontrate in questa fase dell’epidemia sono daricercare però in altri aspetti dovuti essenzialmente anche alle scarse conoscenze dellamalattia.In seguito, gli aspetti clinici del COVID-19 si sono palesati con maggiore chiarezza e pertantoanche la strategia per combatterlo si è adeguata alle nuove conoscenze. Infatti, sono stateavviate azioni di contrasto che miravano da un lato a potenziare il sistema di sorveglianza edall’altro favorivano la somministrazione di cure immediate direttamente al domicilio deipazienti (istituzione delle USCA) riducendo così i ricoveri ospedalieri.Al riguardo è opportuno evidenziare che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)ha modificato la strategia iniziale di contrasto e contenimento dell’epidemia incoraggiandol’estensione dei tamponi come sistema appropriato per il controllo e la sorveglianza del COVID-
19, infatti allo stato delle più recenti conoscenze sembra significativa una correlazione inversatra tamponi e mortalità: ovvero “più tamponi, meno morti”, fermo restando le corrette azionida realizzare come conseguenza dei risultati dei tamponi.Il nuovo indirizzo strategico acquisisce dunque un carattere maggiormente preventivo, infattil’ISS già da alcune settimane ha fornito indicazioni differenti da quelle iniziali circa i soggetti dasottoporre al test molecolare con tampone naso-faringeo per accertare la presenza o meno delvirus. A tal fine l’ISS ha indicato diverse categorie a rischio di contagio, consigliando per questecategorie l’esecuzione di test a tappeto.Appare dunque evidente che la Fase 2 potrà essere “salvata” in termini di contenuti sanitari,sociali ed economici proprio se vi sarà una politica dei tamponi sulla popolazione diversa perqualità e quantità rispetto a quello sino ad oggi realizzata.Tale scenario è fortemente condiviso da più di 150 scienziati1 e docenti universitari sostenitoridella riapertura in sicurezza mediante una strategia impostata sul “più tamponi per salvare laFase 2”. Secondo quanto riportato nell’appello inviato alle autorità competenti, da questogruppo multidisciplinare di esperti, la Fase 2 restituirà buoni risultati solo se si riuscirà adindividuare chi non si ammala, ma è contagioso, mediante una politica volta all’identificazione
1 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-13/coronavirus-appello-accademici-uscire-isolamento-8322795/
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precoce dei positivi attraverso indagini molecolari di massa. Una larga sperimentazione2 hadimostrato in due consecutivi sondaggi, ad intervallo di un paio di settimane l’uno dall’altro,facendo i tamponi ai cittadini consenzienti (quasi tutti), che circa il 40% dei soggetti positivi alvirus era asintomatico, sia nel primo che nel secondo sondaggio. Sono questi soggettiasintomatici capaci di trasmettere l’infezione? Attraverso un accurato tracciamento deicontatti, si è rilevato che in almeno 3 degli 8 nuovi casi, cioè soggetti negativi al primo test e poipositivi al secondo, l’infezione era dovuta al contatto con un soggetto asintomatico.Alla luce di tutto ciò, appare evidente che limitare i tamponi soltanto ai soggetti con sintomipotrebbe essere un errore.Infatti, la tesi secondo cui “una significativa quota dei soggetti asintomatici può trasmetterel’infezione” è ulteriormente supportata dall’insieme dei tanti dati ormai reperibili nellaletteratura internazionale. Questa conclusione è avallata da chiari dati virologici: la caricavirale, cioè il numero di particelle virali presenti nel naso-faringe delle persone infette ma senzasintomi, può, almeno per alcuni giorni durante l’infezione, essere uguale a quella dei soggettisintomatici, cioè dei malati. I soggetti infetti asintomatici hanno la quantità di virus sufficienteper contagiare3.Gli asintomatici se non identificati ed isolati, possono essere pericolosi quanto i malati neltrasmettere l’infezione. L’insegnamento che ne possiamo ricavare è che in ogni eventuale nuovofocolaio epidemico, una ben preparata, estesa ed aggressiva ricerca del virus, in casi circoscrittifino al limite dell’universal testing, è fondamentale in quanto aiuterebbe a identificare e isolareil più possibile gli asintomatici contagiosi.Il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile scorso ha definito 21 indicatori che le Regionidovranno fornire per monitorare l’evoluzione dell’epidemia e gli algoritmi per valutare
probabilità e impatto del rischio sanitario. La combinazione di questi due parametripermetterà al Governo di identificare le criticità regionali e rivalutare eventuali nuove chiusuredurante questa fase dell’epidemia.Il DL del 19 maggio 2020, n. 34 ha varato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno allavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19” prevedendo finanziamenti dedicati a piani di potenziamento e riorganizzazione
della rete assistenziale territoriale piani di potenziamento e riorganizzazione della reteassistenziale territoriale e per il rafforzamento strutturale  della  rete  ospedaliera delServizio  sanitario  nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in
2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20053157v1.full.pdf
3 The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy

Cereda D, Tirani M, Rovida F, Demicheli V, Ajelli M, Poletti P, Trentini F, Guzzetta G, Marziano V, Barone A, Magoni M,
Deandrea S, Diurno G, Lombardo M, Faccini M, Pan A, Bruno R, Pariani E, Grasselli G, Piatti A, Gramegna M, Baldanti
F, Melegaro A, Merler
S Cornell University Ithaca, New York: arXiv:2003.09320 [q-bio.PE]
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grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche come quella da COVID-19in corso.Il perseguimento delle suddette finalità dovrà essere raggiunto quindi attraverso l’adozione dispecifici piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale (D.L. n.34, Art. 1, Comma 1).I piani sono adottati con le seguenti finalità:
 implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggioe sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti;
 intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus;
 assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamentodomiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti inisolamento fiduciario.

Contesto regionaleNell’ambito dell’emergenza da COVID-19, la strategia attuata dalla Regione Basilicata (come nelresto di Italia) nel corso della Fase 1 è stata essenzialmente di ricercare i pazienti sintomaticicon il duplice scopo di isolare immediatamente i soggetti positivi al fine di evitare il propagarsidel contagio e di avviare da subito il trattamento farmaceutico al domicilio del pazienteevitando così un eventuale ricovero ospedaliero.D’altronde le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono state da subito chiare in talsenso, indirizzando le azioni delle Regioni a sottoporre al test molecolare con tampone naso-faringeo per accertare la presenza o meno del virus soltanto i pazienti sintomatici e provenientidalle “zone rosse”. La strategia, quindi, mirava essenzialmente ad accelerare il trattamento,quindi l’indirizzo strategico prevalentemente non era certo a carattere preventivo.Allo stato attuale stiamo assistendo ad un sensibile calo dei contagi con un gran numero disoggetti guariti che riducono sensibilmente i casi attivi, ciò però non deve indurci a pensare cheil COVID-19 possa definirsi definitivamente scomparso, d’altronde con sporadica frequenzaanche nelle regioni come la Basilicata con RT prossimo allo zero si rilevano casi di soggettipositivi sebbene asintomatici.D’altronde da un recente studio sull’indice di prevalenza della malattia da COVID-19 condottonei comuni di Moliterno e Tricarico, esteso successivamente ai comuni di Grassano ed Irsina, suun campione statisticamente significativo della popolazione residente, attraverso l’esecuzionedi tamponi naso-faringei ed esami sierologici (con prelievo venoso), ha mostrato un valorevariabile da 0,8% ad 1,5% di incidenza sulla popolazione.Questo dato rileva una scarsa diffusione del virus nella comunità lucana che, sebbene sia indicedi efficacia delle misure di isolamento adottate in questa regione, mostra anche una maggiorevulnerabilità nei confronti del coronavirus specialmente in previsione di una seconda ondatanel prossimo autunno, così come preannunciato da molti studiosi.
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Appare dunque evidente che la strategia da perseguire in regione Basilicata deve indirizzarsinecessariamente ad un’azione preventiva in linea con le indicazioni dell’OMS, al fine dicircoscrivere immediatamente eventuali focolai.Nello specifico l’indirizzo strategico complessivo, in linea con le azioni previste del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, comporterà quindi tre livelli progettuali:
 Testare – Testing,
 Tracciamento – Tracing,
 Trattamento – Treating.

TESTARE - TESTINGQuesta linea progettuale, ricompresa in un più ampio piano di potenziamento eriorganizzazione della rete assistenziale territoriale, come previsto tra l'altro anche dal NuovoPatto per la salute 2019-2021, rappresenta senza alcun dubbio uno degli elementi piùimportanti per “implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico” cosìcome richiesto tra l’altro dal D.L. n. 34 all’Art. 1, Comma 1 nonché dall’OMS.Al riguardo è opportuno rilevare che dall’analisi dei soggetti positivi all’infezione si è osservatoche il tempo medio tra il contagio e la comparsa dei sintomi è di 5/6 giorni (range da 2 a 14giorni).Da ciò è chiaro che un così ampio periodo di silente contagiosità comporta, unitamente allapresenza di soggetti asintomatici, la necessità di ricercare nel minor tempo possibile tutti ipossibili soggetti positivi. Tale necessità diventa ancora più stringente per una diagnosidifferenziale nell’ottica di una seconda ondata dell’epidemia prevista nel prossimo autunno incoincidenza del picco influenzale.Al fine di minimizzare il rischio di contagio, legato soprattutto ai pazienti asintomatici o nellafase transitoria precedente alla comparsa dei sintomi, la Regione Basilicata intende procederead un “testing esteso” ponendosi l’obiettivo di effettuare quotidianamente 250 test molecolari
con tampone per 100.000 abitanti (Fondazione GIMBE) come standard di riferimento per lasorveglianza della popolazione lucana, il che significa che per la sola sorveglianza è necessarioprogrammare 1.250 tamponi giornalieri e per le attività di prevenzione in ambito ospedalieroe di attività produttive altri 750 tamponi.
Territorial Testing UnitPer consentire un maggiore coordinamento di tutte le azioni previste nella fase di Testing, sirende necessario individuare delle figure professionali dedicate a tali attività.Sulla base delle stime dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),ovverossia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sono necessari - per10.000 abitanti - non meno di 1 operatore (preferibilmente proveniente da sanitàpubblica/dipartimento di prevenzione) da dedicare alle  attività di esecuzione tamponi
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(possibilmente da eseguirsi in struttura centralizzata), raccordo con l’assistenza primaria etempestivo inserimento dei dati nei sistemi informativi.Per la Basilicata sono pertanto da garantire non meno di 58 operatori esclusivamente dedicatiall’effettuazione dei tamponi per la sorveglianza epidemiologica sulla popolazione per laricerca, in primis, dei soggetti asintomatici. Tali operatori sanitari sono da ripartire nei territoriprovinciali di Potenza e Matera assegnandone 38 al primo e 20 al secondo.Le Aziende Sanitarie territoriali sono pertanto tenute ad organizzare le modalità necessarie perrispondere a tale fabbisogno. Le Aziende Sanitarie dovranno inoltre organizzare con glioperatori sanitari necessari dei check-point o presidi COVID-19 stabili estivi in grado digarantire nelle aree a maggior flusso turistico prioritariamente la possibilità di offriregratuitamente il tampone almeno ad un componente per ogni nucleo familiare o persona inarrivo per le vacanze oltre che alle maestranze e popolazione locale.Per quanto concerne i dati da inserire nei sistemi informativi è opportuno far presente che inregione Basilicata è già attiva la piattaforma COVID 19 in cui sono inseriti tutti i dati dellepersone sottoposte a sorveglianza attiva da parte dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica.
A chi fare il tamponeI criteri di individuazione della popolazione bersaglio seguono le recenti indicazioni dettatedall’ISS nonché le indicazioni regionali relativamente ai ricoveri in sicurezza nell’ambito dellestrutture ospedaliere e sociosanitarie. Pertanto in base a tali indicazioni la popolazionebersaglio è identificata e stimata come segue:
1) Popolazione di riferimento e soggetti sintomatici* e asintomatici**a. n. di tamponi attesi in un giorno in regime di sorveglianza epidemiologica 1.250
2) Ingresso di nuovi pazienti in qualsiasi struttura di ricovero o residenziale***a. Prevenzione ambito di ricovero

Ricoveri annui per acuti 67.862
Ricoveri annui per riabilitazione 2.336
Ricoveri annui in lungodegenza 417

Totale ricoveri annui 70.615

b. Previsione fabbisogno tamponi per ricovero in acuto
n. di tamponi attesi in un anno 73.500
n. di tamponi attesi in un mese 6125
n. di tamponi attesi in una settimana 1531
n. di tamponi attesi in un giorno (5 giorni per settimana) 306
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c. Residenze sanitarie assistite
n. di tamponi attesi in un anno 1.500
n. di tamponi attesi in un mese 125
n. di tamponi attesi in una settimana 31
n. di tamponi attesi in un giorno (5 giorni per settimana) 6

d. Residenze socioassistenziali
n. di tamponi attesi in un anno 979
n. di tamponi attesi in un mese 80
n. di tamponi attesi in una settimana 20
n. di tamponi attesi in un giorno (5 giorni per settimana) 4

3) Personale per cui è necessario assicurare l’esecuzione del tampone diagnosticoAl fine di garantire l’esecuzione dei servizi essenziali, di sicurezza e strategici la RegioneBasilicata punta ad assicurare anche l’esecuzione di tamponi diagnostici per i lavoratoriappartenenti alle seguenti categorie:a. Personale sanitario;b. Forze dell’ordine;c. Protezione civile;d. Esercenti al pubblico (ivi compreso il personale delle strutture ricettive);e. Personale della scuola;f. Autisti del servizio pubblico;g. Personale di enti che svolgono attività a contatto con il pubblico (es. poste, agenziadelle entrate, ecc.);h. Personale e ospiti di strutture residenziali e case di riposo;i. Lavoratori stagionali provenienti da fuori regione****;j. Persone appena giunte in Basilicata, autodenunciate o comunque segnalate da societàdi trasporto/ strutture ricettive****;k. Soggetti risultati positivi ad un test sierologico eseguito per qualsiasi motivo*;Nota:*        esito del test entro 24 ore**      esito del test entro 48 ore***    esito del test entro 8 ore****  entro 24 ore dall’arrivo in regione con risultato entro le successive 48 ore
Dove analizzare i tamponiL’esecuzione degli esami diagnostici sarà effettuata presso laboratori analisi individuati ad hocsul territorio regionale.
1) Laboratori individuati per l’analisi dei tamponi effettuati in regime di sorveglianza

epidemiologica
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Per l’esecuzione delle analisi sui tamponi effettuati in regime di sorveglianzaepidemiologica sono individuati, secondo una distribuzione geografica sull’intero territorioregionale ed in base alla presenza di laboratori preesistenti, tre centri HUB e uno spoke:
 Potenza – Azienda Ospedaliera “San Carlo”
 Matera – Ospedale “Madonna delle Grazie”
 Chiaromonte – Ospedale Distrettuale
 Venosa – Ospedale Distrettuale

Fig. 1 – Localizzazione HUB per sorveglianza epidemiologica
2) Laboratori individuati per l’analisi dei tamponi non legati all’attività di sorveglianza

epidemiologicaPer l’esecuzione delle analisi sui tamponi effettuati non in regime di sorveglianzaepidemiologica sono individuati due centri HUB e cinque spoke negli ospedaliattualmente sede di pronto soccorso e destinati ai ricoveri ospedalieri:
 Potenza – Azienda Ospedaliera “San Carlo” – Centro HUB
 Matera – Ospedale “Madonna delle Grazie” – Centro HUB
 Presidi ospedalieri di Melfi, Lagonegro, Villa d’Agri, Policoro, IRCCS Crob di Rionero inV.- Centri spoke
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Fig. 2 – Localizzazione HUB per attività non di sorveglianza epidemiologica (verde) e Centri Spoke (arancione)
Caratteristiche dei centri esecutori dei test molecolari

A. Centro HUB Sorveglianza epidemiologica della popolazione:
o orario di lavoro continuativo h12 / h24 tutti i giorni della settimana;
o dotato di analizzatori in grado di processare un volume giornaliero di test compresotra 250-700;
o il centro HUB agisce in rete con gli altri HUB e con i centri spoke in caso di emergenza.

B. Centro HUB per le attività non di sorveglianza epidemiologica

o orario legato alle attività di ricovero;
o dotato di analizzatori in grado di processare un volume giornaliero di test compresotra 250-600;
o il centro HUB agisce in rete con gli altri HUB e con i centri spoke in caso di emergenza;

C. Centro spoke per le attività non di sorveglianza epidemiologica

o orario legato alle attività di ricovero;
o dotato di analizzatori a media produttività in grado di processare un volumegiornaliero di test compreso tra 50 e 150 e di fornire tempi di risposta (esecuzionecompleta del test inclusiva della fase di estrazione) in tempi contenuti;



Dipartimento Politiche della Persona

11

o dotato di analizzatori a bassa produttività in grado di gestire le urgenze di ProntoSoccorso.
TRACCIARE - TRACINGQuesta linea progettuale costituisce un elemento fondamentale per il “rafforzamento dei piani
territoriali” attraverso l’adozione di “specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti”,così come previsto anche a livello del D.L. n. 34 all’Art. 1, Comma 1.Il tracciamento dei contatti (contact tracing) rappresenta sicuramente tra le miglior risposteper contenere la diffusione del virus, infatti la mappatura dei contatti di un soggetto positivo al
SARS-COV-2 anche se asintomatico consente l’individuazione di soggetti venuti a contatto con ilmedesimo soggetto positivo e quindi evitare la diffusione del contagio.
Tracciare per prevenire la diffusione del contagioPer i soggetti a cui sia stata diagnosticata la positività al COVID-19 si renderà necessarial’individuazione immediata tutti i contatti stretti4 avuti negli ultimi 7 giorni, in modo da poterlia loro volta testare e, nel caso di riscontrata positività, isolare.Per tal motivo è istituita la Smart Tracking Team (team per il tracciamento intelligente)Regionale coordinata nell’ambito del Dipartimento Politiche della Persona, che ha l’unicocompito  di rintracciare immediatamente, per i soggetti positivi al tampone, tutti i contattistretti e secondari degli ultimi 7 giorni5 permettendo, alle Unità Territoriali (Testing Unit), ilreclutamento di tutti i soggetti su cui effettuare il tampone per il test molecolare, previsto perrealizzare la sorveglianza epidemiologica, e da sottoporre alle eventuali procedure diisolamento. La Smart Tracking Team è costituita da unità di personale addestrato per le
4 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) definisce contatto stretto:

 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 COVID-19 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 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).

5 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione
della malattia nel caso in esame. Per i soggetti positivi al tampone è necessario rintracciare immediatamente tutti i
contatti stretti degli ultimi 7 giorni da testare/isolare.



Dipartimento Politiche della Persona

12

interviste telefoniche che devono ricevere l’anagrafica di tutti i positivi in tempo reale eintervistarli per risalire velocemente a tutti i contatti sia stretti che secondari e conferirlirapidamente alla Direzione del Dipartimento Prevenzione e Sanità pubblica delle rispettiveAziende territoriali con l’obiettivo di programmare rapidamente l’attività di esecuzione deitamponi per le Unità Territoriali (Testing Unit).Verranno garantite tutte le procedure necessarie per tutelare la privacy, la correttaconservazione del dato e la successiva anonimizzazione per permettere l’utilizzo dei datiraccolti a fini di studio della popolazione ma impedendo il successivo rintracciamento deisingoli soggetti, pertanto le misure in questione saranno rigorosamente limitate alla duratadell'emergenza dichiarata a livello nazionale e regionale6.
TRATTARE - TREATINGQuest’ultima linea progettuale racchiude una serie di azioni già messe in atto su indicazione delMinistero della Salute che sono state avviate in gran parte quando la prima fase emergenzialeera iniziata da alcune settimane e che si sono rese utili e necessarie per limitare e ridurre ladiffusione del contagio.Queste azioni sono state tutte riprese ed arricchite di nuovi elementi con il Decreto-Legge n. 34del 19 maggio 2020 come di seguito illustrato.
Unità U.S.Covid (D.L. n. 34, Art. 1, Comma 6)La Regione Basilicata già in data 25/03/2020 con nota n. 49653/13A2 aveva istituito 10 UnitàSpeciali (U.S.Covid), 6 afferenti all’Azienda Sanitaria di Potenza e 4 afferenti all’AziendaSanitaria di Matera.Da un’indagine condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Basilicata risulta essere laseconda regione di Italia per copertura sul territorio regionale con le Unità Speciali (U.S.Covid);infatti con il suo 89% questa regione si colloca al secondo posto nell’ambito del territorionazionale a ridosso dell’Emilia Romagna che mostra un indice di copertura pari al 91%.Rafforzamento delle U.S.Covid con specialisti convenzionati Attività di sorveglianza attiva e dimonitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali.Servono adeguate unità U.S.Covid perché possano rapidamente prendere in carico i soggettirisultati positivi al tampone ed effettuare l’assistenza e il monitoraggio degli stessi secondo ilprotocollo individuato dalle disposizioni di cui alla.I medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni possono entrare a far parte delle Unitàspeciali di continuità assistenziale (U.S.Covid), già composte da: medici titolari o supplenti dicontinuità assistenziale; medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina
6 Comitato europeo per la protezione dei dati-EDPB - Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto

dell’epidemia di COVID-19 Adottata il 19 marzo   2020
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generale; in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine dicompetenza.Rafforzando in tal modo le U.S.Covid, si organizzano attività di sorveglianza attiva e dimonitoraggio anche presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali,anche garantendo  la collaborazione  e  la  consulenza  di  medici  specialisti  in relazione alleesigenze di salute delle persone assistite.In considerazione delle funzioni assistenziali, svolte sul territorio, ogni Unità è tenuta a redigereapposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all’Azienda di competenza, chela trasmette alla Regione anche per gli adempimenti nei confronti del livello ministeriale.In caso di positività: si segue il protocollo “Procedura operativa per la gestione di casi diinfezione da Covid-19 in Basilicata” versione 5 del 17 marzo 2020 e successive versioni.Per i soggetti sintomatici, su richiesta del medico curante, si deve eseguire il tampone oro/rino-farigeo a domicilio entro 24 ore. Entro le 24 ore successive dovrà essere comunicato al pazientel’esito; in caso di referto positivo il risultato deve essere disponibile per tutti gli operatori sullepiattaforme di laboratorio che effettuano i tamponi; il paziente contestualmente deve essereinserito sulla piattaforma informatica regionale che prevede i relativi flussi. Alla piattaformaregionale accede la Smart Tracking Team per il rilevamento dei Positivi da cui partire per leinterviste di tracciamento. Il MMG/PLS comunica al Servizio igiene e all’U.S. Covid diriferimento per la presa in carico e per l’avvio dell’indagine epidemiologica se ulteriormentenecessario per la ricerca dei contatti relativamente ai 7/14 giorni precedenti. Valgono le stesseindicazione per le misure di isolamento. Per i pazienti sintomatici intercettati al prontosoccorso o in ospedale valgono gli stessi percorsi.
Isolamento (D.L. n. 34, Art. 1, Commi 2 e 3)Per tutti i casi positivi al tampone nel caso non possa essere garantito un isolamento domiciliarein sicurezza, viene offerta la possibilità dell’isolamento in una struttura messa a disposizionedall’Azienda Sanitaria/Comune tipo albergo-residenza/contumaciale-sanitario. Tali strutturesi possono utilizzare anche per ospitare pazienti clinicamente guariti ma ancora non negativi altampone.In caso di rifiuto, sia il paziente che i familiari e conviventi, saranno obbligatiall’isolamento/quarantena presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti conl’esterno sino alla negativizzazione del tampone. Ai familiari e conviventi dell’eventuale casopositivo vanno comunque effettuati gli accertamenti molecolari.Anche dopo la guarigione clinica l’isolamento continua fino ai due tamponi di controllo con esitonegativo.Le Aziende Sanitarie in collaborazione con la Protezione Civile, e le organizzazioni divolontariato,  tramite  i  distretti,  garantiscono  l’implementazione delle attività di assistenzadomiciliare integrata, o equivalenti, anche per i   pazienti  in  isolamento  ospitati  presso i  beniimmobili  requisiti, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza
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degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione deiservizi essenziali e dovranno essere in grado di garantire la piena operatività per il controllodella sorveglianza sanitaria di medio basso livello nel domicilio provvisorio individuato(albergo-residenza/contumaciale-sanitario) entro il 01/09/2020.L’articolo 17 DL 34/2020 specifica che le acquisizioni a titolo diverso, ad esclusione dellaproprietà, di strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario,da parte del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario perl'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenzaepidemiologica in atto, sono ricomprese nell’autorizzazione di spesa relativa alle disposizionicontenute nel decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) concernenti, tra l’altro, lerequisizioni da parte dei Prefetti, di strutture alberghiere o altri immobili disposte per lemedesime finalità di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.
ADI (D.L. n. 34, Art. 1, Comma 4)Le Aziende sanitarie territoriali incrementano ed indirizzano le azioni terapeutiche eassistenziali a livello domiciliare ADI con la finalità di:

 assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenzaepidemiologica;
 garantire il massimo livello di assistenza in favore dei pazienti in isolamentodomiciliare o quarantenati, identificati attraverso le attività di monitoraggio;
 rafforzare i servizi di assistenza domiciliare per tutti i soggetti fragili le cui condizionirisultano aggravate dall’emergenza in corso, ovvero per i soggetti cronici, disabili, condisturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognosi di curepalliative/terapia del dolore e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensidel Capo IV del D.p.c.m.  12 gennaio 2017.

Infermiere di famiglia/comunità (D.L. n. 34, Art. 1, Comma 5)Reclutamento personale infermieristico e introduzione dell’Infermiere di famiglia o dicomunitàL’obiettivo degli interventi è, da una parte, potenziare, con la componente infermieristica,l’assistenza domiciliare e la sorveglianza attiva per i pazienti da SARS-CoV-2 non ospedalizzati,supportando le USCA, e dall’altra rafforzare l’assistenza ai soggetti fragili e cronici, ancheattraverso la collaborazione rafforzata con i medici di medicina generale, riducendo così ilcarico di prestazioni e servizi in ambulatorialiLe Aziende territoriali possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazionecoordinata e continuativa con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavorosubordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, in numeronon superiore a 8 infermieri ogni 50.000 abitanti. Dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti delSsn possono assumere a tempo indeterminato infermieri, in numero non superiore a 8 unitàogni 50.000 abitanti nei limiti di spesa assegnate ai sensi del D.L. 34/2020 coincidenti con lerisorse stanziate per le rispettive aziende per l’intervento.
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Assunzione di assistenti sociali ai fini della valutazione multidimensionale (D.L. n. 34,
Art. 1, Comma 7)Dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possonoconferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, aprofessionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo   professionale. Gliincarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le Unità speciali di continuitàassistenziale (U.S.Covid) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti enell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali. Gli incarichi possono essereconferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte oresettimanale massimo di 24 ore. Il conferimento di tali incarichi avviene in deroga alla normativavigente (di cui all’art. 7 del D.Lgs.  165/2001).
Centrali operative regionali (D.L. n. 34, Art. 1, Comma 8)Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così comeimplementate nei piani, le Aziende sanitarie territoriali provvedono all’attivazione di CentraliOperative, una per azienda, ovvero per provincia che svolgono le funzioni di raccordo fra iservizi territoriali e il sistema di emergenza-urgenza. Tali centrali, che fungono anche daraccordo con il sistema di emergenza urgenza, sono poste in maniera centralizzata nell’ambitodel servizio ADI aziendale che dispone già dei supporti di flusso informatico e dei sistemi divalutazione, rafforzando quindi la capacità di governo delle interazioni tra i servizi per lacorretta presa in carico dei pazienti in sede territoriale e per garantirne omogeneità di percorsi.Permetteranno la valutazione e la presa in carico dei pazienti fragili dimissibili dai presidiospedalieri per la appropriata assegnazione ai servizi di prossimità o alle varie forme diresidenzialità per il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali.Le Centrali utilizzano anche strumenti informatici e di telemedicina, finalizzati al controllo inremoto.Le Centrali operative, dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggioe la telemedicina, ricopriranno un ruolo centrale per il monitoraggio dei soggetti posti insorveglianza attiva o in quarantena precauzionale, sia a domicilio sia negli immobili   requisiti,coordinandosi, in caso di peggioramento delle condizioni cliniche, con i servizi di emergenzaurgenza per una tempestiva ospedalizzazione.Inoltre, le Centrali saranno responsabili della fornitura ai pazienti dei saturimetri (anche dettipulsiossimetri per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue) e delle altreapparecchiature necessarie per il controllo a distanza dei parametri vitali.Alle due centrali provinciali si affianca una centrale di monitoraggio regionale istituita conpersonale misto aziendale e regionale, nel Dipartimento competente Politiche della Persona,che valuta in tempo reale gli scostamenti e verifica le possibili soluzioni per migliorare la presain carico dei pazienti cronici e fragili e in tempo di grandi emergenze, infettivologiche e nonsolo, costituisce il braccio operativo delle task force regionale per il coordinamento delleattività e dei servizi territoriali e ospedalieri.È di tutta evidenza che tale strumento inserito nella “unità di cure domiciliari e residenziali”permette un efficientamento della risposta sanitaria  non solo in tempo di pandemia o di maxi
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emergenze ma costituisce una organizzazione stabile che in condizioni di normale attivitàpermette lo sviluppo di politiche ed azioni per la presa in carico a livello territoriale dei soggettifragili e cronici, in stretto raccordo con le Direzioni Distrettuali, favorendo quindi l’equità diaccesso alle cure e tutte le attività di prossimità sul nostro territorio.
Trasporti dedicati (D.L. n. 34, Art. 2, Comma 5)L’azienda ASP titolare per i trasporti su base regionale del servizio emergenza urgenza 118deve implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19.
Spesa di personale ammessa (D.L. n. 34, Art. 1, Comma 9 – aumento fondo CCNL
23/372005 infermieri e commi 10 e 11)Nei piani di riorganizzazione diretti a fronteggiare le emergenze pandemiche le Aziendeindicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumereo già assunte (ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 18 del 2020) e devonotener conto della ripartizione di cui all’allegato B per le rispettive aziende territoriali comeintegrate con l’importo che scaturisce dalla differenza tra l’assegnato – All. A del D.L. el’assegnato All.B – anno 2020Risorse per i piani territoriali anno 2020:ASP 9.234.191ASM 4.617.000

RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE

ANNO 2020

ADI INFERMIERI POTENZIAMENTO
USCovid

ASSISTENTI
SOCIALI

CENTRALE
OPERATIVA

D.L.34- art.1
commi 2,3,9 TOTALE

BASILICATA 1.254.351 3.108.106 569.969 133.205 1.125.000 7.660.656 13.851.286,00

ASP 836.234 2.072.071 379.979 88.803 750.000 5.107.104 9.234.191

ASM 418.117 1.036.035 189.990 44.402 375.000 2.553.552 4.617.095

RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE
ANNO 2021
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ADI INFERMIERI POTENZIAMENTO
USCA

ASSISTENTI
SOCIALI

CENTRALE
OPERATIVA TOTALE

BASILICATA 1.254.351 4.485.001 - - 1.125.000 6.864.352
ASP 836.234 2.990.001 - - 1.125.000 4.951.235
ASM 418.117 1.495.000 - - 1.125.000 3.038.117

Strutture di ricovero ospedalieroPer quanto detto finora appare chiaro che la sfida al virus si vince sul territorio. Il diversoapproccio e la triste conta dei decessi in regioni come Lombardia e Veneto rendono evidentecome il modello che pone al centro il territorio sia vincente pur in presenza di un dato di fatto:la percentuale dei ricoveri aumenta con l’aumentare dell’età specialmente in presenza dicomorbilità.Con più test eseguiti aumenta la probabilità di intercettare casi positivi nella popolazione: inparticolare aumenta la capacità di individuare i casi positivi asintomatici o con uno stato clinicopiù lieve, trattabili precocemente a domicilio o comunque sul territorio.A supporto di questa ipotesi si rileva che a un aumento del numero di nuovi casi positiviindividuati ogni giorno non corrisponde un aumento dei ricoveri ospedalieri, che invece si sonofortemente ridotti. Di conseguenza in tutte le regioni diminuisce progressivamente lapercentuale di pazienti attualmente positivi (esclusi quindi guariti e deceduti) ricoverati inospedale.Intercettare il paziente asintomatico o paucisintomatico sul territorio significa far giungereprogressivamente in ospedale solamente quei casi che hanno bisogno di risposte impossibili dagestire sul territorio tramite le U.S.Covid e le altre soluzioni di tipo intermedio tra cui oggidobbiamo annoverare anche i due ospedali da campo che la Regione ha ricevuto in donazionee che sono in fase di installazione con la previsione di un loro possibile utilizzo in tempibrevissimi. La previsione è che l’Ospedale da campo COVID -19 di Potenza e di Matera sarannopronti entro le prime settimane di luglio.Tali Ospedali hanno il duplice scopo di confinare in spazi dedicati e separati i pazienti COVID -19 che non necessitano di terapia intensiva, e di mantenere quindi più efficienti la capacità dirisposta da parte dei presidi ospedalieri sia per i pazienti non infettivi che per i pazienti covidanche in presenza di un incremento della casistica.In linea generale va poi ricordato che la terapia intensiva (in sigla TI) è il reparto ospedalierodove vengono garantite cure intense a pazienti con particolari stati di salute di media o altagravità, quali ad esempio il supporto delle funzioni vitali (respiratore meccanico, farmaciinotropi, ecc.), od anche dopo recente intervento chirurgico maggiore, necessità dimonitoraggio continuo e intervento immediato. La terapia intensiva dispone normalmente per
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ogni unità letto di un respiratore automatico, monitor multiparametrico, un defibrillatoremanuale, pompe infusionali, impianto d’aspirazione; nel reparto è garantita assistenzainfermieristica specializzata in numero non inferiore ad una unità ogni due letti e di un medico,normalmente anestesista. È classicamente costituita da un unico spazio di degenza in modo dapoter garantire in qualsiasi momento, da parte di tutto il personale presente, il controlloagevole di ciò che avviene nel reparto e la garanzia di immediati interventi in caso di necessità.
Piano ospedalieroLa Regione in attuazione di contenuti del D.L.34/2020 art.2 , in collaborazione con le aziendedel SSR  ha predisposto e sottoposto alla approvazione ministeriale un piano di potenziamentodelle strutture ospedaliere in termini di incremento posti letto di terapia intensiva,semintensiva, pronto soccorso con percorsi dedicati , cui si fa rinvio.
Azioni da prevedere nei piani Aziendali
Piani TerritorialiLe autorizzazioni di spesa sono prevalentemente indirizzate a:

 Requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva eisolamento;
 Implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI;
 Reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura sidell’infermiere di famiglia/o di comunità, incentivi per i medici di medicinagenerale che si avvarranno della collaborazione di infermieri;
 Rafforzamento delle U.S.Covid con specialisti convenzionati da utilizzare anche perattività di  sorveglianza attiva e  di  monitoraggio presso le residenze sanitarieassistite (RSA) e le altre strutture residenziali;
 Assunzione di assistenti sociali di supporto alle U.S.Covid nelle valutazionimultidimensionali;
 Istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate conapparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le U.S.Covid e iservizi di urgenza/emergenza;
 Adeguamento della rete dei laboratori per la sorveglianza COVID-19, (tenendoconto della localizzazione in ambito regionale), adeguamento dotazionestrumentale per diagnostica di laboratorio, approvvigionamento continuo test ereattivi per garantire le numerosità programmate e la tempistica individuata;
 Istituzione Smart Tracking Team (team per il tracciamento intelligente)Regionale;
 Reclutamento/addestramento/formazione di un numero adeguato di operatori cheeseguono il test (es. su base distrettuale) che trasportano i campioni ai laboratori
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individuati in ambito regionale e che tracciano i contatti dei soggetti positivi. LeAziende dovranno rapidamente programmare le azioni per rendere operative sulterritorio le Territorial Testing Unit, individuando anche forme flessibili peraumentane in caso di necessità numero e produttività;
 individuazione delle strutture albergo-residenze/contumaciale-sanitario doveospitare persone in quarantena, equamente distribuite sul territorio regionale,accessibili anche alle equipe mediche incaricate del controllo (ipotizzabiliinizialmente tre strutture per la provincia di Potenza e due per la provincia diMatera) tali strutture si possono utilizzare anche per ospitare pazienti clinicamenteguariti ma ancora positivi al tampone;
 Adeguare il numero di U.S.Covid nelle Aziende Sanitarie per seguire i soggettipositivi (isolati a casa o in albergo-residenze/contumaciale-sanitario);
 Rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione per la governance territoriale deiprogrammi e delle azioni ai fini del controllo epidemiologico delle patologietrasmissibili;
 Approvvigionamento continuo materiali monouso e prodotti per la disinfezione(necessari per le misure di contenimento);
 Campagna informativa continua alla popolazione;


