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Classificazione  14.130.30-1/2014-1
Ai Direttori Generali 
Ai Direttori dei Distretti
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili dei SISP
delle ASL del Piemonte
Al Dipartimento regionale delle emergenze e delle malattie 
infettive (DIRMEI) 

Alle organizzazioni Sindacali:
FIMMG, SNAMI,FIMP,SMI

Oggetto:  Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e 
non docente delle scuole pubbliche e private.

Si inviano in allegato la Circolare del Ministero della Salute (prot. 00087222- 07/08/2020- DGSISS) e
il documento tecnico relativo all’utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria.

Come indicato nella Circolare Ministeriale, lo screening, su base volontaria, è rivolto al personale
docente e non docente operante nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non
statali, paritarie e private dell’intero territorio regionale e si svolgerà dal 24 agosto fino ad una settimana
prima dell’inizio delle attività didattiche.
Si tratta di test rapidi “pungidito”.

I medici di medicina generale (MMG), secondo le indicazioni nazionali, eseguiranno lo screening al
personale delle scuole pubbliche statali (propri assistiti), i cui nominativi verranno estrapolati dall’applicativo
dedicato messo a disposizione dal livello nazionale nei prossimi giorni.
In  caso  di  positività,  il  MMG  provvederà  ad  inserire  il  soggetto  sulla  piattaforma  COVID-19  Regione
Piemonte per l’effettuazione del tampone da parte della ASL.

Il restante personale di tutte le scuole non statali e dei servizi educativi per la prima infanzia e il
personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo eseguiranno i test presso le Aziende
Sanitarie Locali del domicilio lavorativo.

Le ASL assicureranno ai MMG la fornitura, in ottemperanza alle indicazioni della circolare, dispositivi
di protezione individuale e consegneranno i kit sierologici, in fase di distribuzione da parte del Dipartimento
Regionale delle Emergenze e Malattie Infettive (DIRMEI) necessari per l’esecuzione dei test.

Saranno fornite ulteriori indicazioni per la raccolta dei dati previsti dal Ministero della Salute.

Allegati:
 Circolare del Ministero della Salute prot. 00087222- 07/08/2020- DGSISS
 Documento tecnico
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