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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 21 DEL 11/01/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
Direttore Sanitario

adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: DGRT n. 1645 del 21/12/2020 Emergenza COVID-19. Sistema di
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 Scuole sicure, Programma di
screening per il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 Territori sicuri e
programmi di screening della popolazione lavorativa utilizzando test antigenici
rapidi. Approvazione. Recepimento azioni e approvazione allegati.

Responsabile della struttura proponente: Dei Simona

Responsabile del procedimento: Dei Simona
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IL DIRETTORE SANITARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e
s.m.i.;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:
-

n. 872 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana
Sud Est”;
n. 873 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione
dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
n. 1454 del 30 dicembre 2019 “Rimodulazione organizzativa delle strutture organizzative di
natura sanitaria”;
n. 861 del 4 agosto 2020 “Modifiche ed integrazioni al repertorio delle strutture
organizzative di cui alla delibera n. 1454 del 2019”;
n. 1014 del 15 settembre 2020 “Completamento attivazione nuova organizzazione di parte
sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Direttore generale n. 532 del 30 aprile 2019 “Nomina del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est a far
data dal 1° maggio 2019” con cui è stata nominata la sottoscritta Dott.ssa Simona Dei, Direttore
Sanitario;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1645 del 21 dicembre 2020 avente ad
oggetto “Emergenza COVID-19. Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 “Scuole
sicure”, Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 “territori sicuri”
e programmi di screening della popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi.
Approvazione.”
PRESO ATTO che gli allegati A, B e C della DGRT 1645/2020 sopra richiamata, dispongono di
implementare le seguenti azioni:
- con l’Allegato “A” si approva il Sistema di monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 nella
popolazione scolastica denominato “Scuole sicure” con cui si definiscono, dopo aver delineato
l’attuale quadro epidemiologico, gli obiettivi di Testing nell’età scolare, gli obiettivi di Tracciamento
nell’età scolare, gli screening da effettuare, la scheda programma ed il cronoprogramma delle
azioni da gennaio a giugno 2021;
- con l’Allegato “B” si approva il Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da
SARS-CoV-2 nei Comuni della Toscana denominato “Territori sicuri” con cui, dopo aver delineato il
contesto epidemiologico, si propone un programma di screening per i Comuni toscani, una scheda
programma ed un cronoprogramma delle azioni da gennaio a giugno 2021;
- con l’Allegato “C”, al fine di favorire l’effettuazione di programmi screening utilizzando test
antigenici rapidi nei confronti di soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio, si individuano
le categorie della popolazione lavorativa e si autorizzano le Aziende Sanitarie Nord Ovest, Centro
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e Sud Est alla fornitura dei suddetti test alle varie Imprese, Enti ed Istituzioni nei quali opera il
personale indicato nell’elenco;
PRESO ATTO inoltre che, sempre in riferimento all’Allegato “C”,
- l’esecuzione dei test rapidi rimane in carico alle Imprese, Enti ed Istituzioni nelle quali opera il
personale appartenente alle categorie delineate nell’allegato tramite il proprio medico competente
o altri professionisti autorizzati;
- l’esecuzione dei test rapidi possono essere rivolti, per le medesime finalità di prevenzione
collettiva, ad alcune categorie di utenti di strutture/servizi;
- le categorie ivi elencate potranno subire integrazioni e/o modifiche, secondo quanto specificato
nella DGRT 1645/2020, mediante successivi Decreti del Direttore della Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione sociale, in ragione del mutare del quadro epidemiologico, di possibili
situazioni emergenziali che dovessero verificarsi in particolari contesti lavorati, della progressiva
disponibilità di test antigenici rapidi, nonché degli indirizzi sanitari provenienti dal livello nazionale;
CONSIDERATO che la persistenza della situazione epidemiologica necessita l’attivazione
immediata di ulteriori misure di contenimento e gestione per la popolazione scolastica in
considerazione della ripresa per l'11 gennaio 2021 e di intraprendere azioni di screening nel
territorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est, per la popolazione lavorativa di categorie
maggiormente esposte a rischio di contagio e che per la tipologia stessa del lavoro non viene
consentito il mantenimento del necessario distanziamento interpersonale;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Prevenzione, Dr. Maurizio Spagnesi, ha
proceduto ad elaborare gli obiettivi indicati nella DGRT 1645/2020 inerenti il Sistema di
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 “Scuole sicure” di cui all’Allegato “1”;
DATO ATTO che in riferimento alle categorie di lavoratori e ospiti/utenti di cui all’Allegato “C” della
DGRT 1645/2020, l’Azienda USL Toscana Sud Est ha proceduto ad individuare, per i rispettivi
settori di competenza e così come specificato nell'Allegato “2” del presente atto:
- i Soggetti attuatori aziendali, i quali hanno già predisposto le azioni da mettere in atto in quanto
responsabili dell’esecuzione del progetto attuativo e del relativo cronoprogramma e tempi di
monitoraggio e di cui terranno informata la Direzione Aziendale;
- il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dr. Fabio Lena, quale referente aziendale deputato alla
acquisizione di copia DDT della effettuazione di avvenuta consegna da parte di ESTAR
direttamente alle categorie di lavoratori individuate; compete altresì al medesimo il controllo della
fatturazione ESTAR;
RITENUTO opportuno, a seguito di quanto sopra specificato, recepire quanto disposto con la
DGRT 1645/2020 e procedere alla tempestiva messa in atto delle azioni indicate nell’Allegato “1” e
nell’Allegato “2” quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta
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PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Per i motivi espressi in narrativa:
Di recepire quanto previsto dalla DGRT n. 1645 del 21/12/2020 “Emergenza COVID-19. Sistema
di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 “Scuole sicure”, Programma di screening per il
monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 “Territori sicuri” e programmi di screening della
popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi. Approvazione.” dando seguito alle
disposizioni ivi indicate secondo propria organizzazione aziendale;
Di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
1) Allegato “1” denominato “Scuole sicure” in cui sono delineate le modalità organizzative ed
operative sul sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole, contenente
ambiti di attività e costituzione di gruppo di lavoro aziendale dedicato; sono altresì indicate
all’Allegato “1” A l'elenco delle Scuole individuate da ARS ed all’Allegato 1”B” la Tabella dei medici
scolastici;
2) Allegato “2” in cui sono individuati per le categorie della popolazione lavorativa, ospiti/utenti e
per i rispettivi settori di competenza come segue:
- i Soggetti attuatori aziendali, i quali hanno già predisposto le azioni da mettere in atto in quanto
responsabili dell’esecuzione del progetto attuativo e del relativo cronoprogramma e tempi di
monitoraggio e di cui terranno informata la Direzione Aziendale;
- il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dr. Fabio Lena, quale referente aziendale deputato alla
acquisizione di copia DDT della effettuazione di avvenuta consegna da parte di ESTAR
direttamente alle categorie di lavoratori ivi individuate; compete altresì al medesimo il controllo
della fatturazione ESTAR;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.
n. 40/2005, attesa la necessità di espletare in via immediata tali azioni;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il
Direttore Sanitario – Dr.ssa Simona Dei;
Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3
e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende
ospedaliere e degli Enti del SSR;
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VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed
in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale
delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che
introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
− l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca,
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di
Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono
soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova
istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016,
subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle
aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore del
Sanitario – Dr.ssa Simona Dei, avente ad oggetto “DGRT n. 1645 del 21/12/2020 “Emergenza
COVID-19. Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 “Scuole sicure”,
Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 “Territori sicuri”
e programmi di screening della popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi.
Approvazione.” Recepimento azioni e approvazione allegati.”
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale,
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e
pertanto:
Di recepire quanto previsto dalla DGRT n. 1645 del 21/12/2020 “Emergenza COVID-19. Sistema
di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 “Scuole sicure”, Programma di screening per il
monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2 “Territori sicuri” e programmi di screening della
popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi. Approvazione.” dando seguito alle
disposizioni ivi indicate secondo propria organizzazione aziendale;
Di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
1) Allegato “1” denominato “Scuole sicure” in cui sono delineate le modalità organizzative ed
operative sul sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole, contenente
ambiti di attività e costituzione di gruppo di lavoro aziendale dedicato; sono altresì indicate
all’Allegato “1” A l'elenco delle Scuole individuate da ARS ed all’Allegato 1”B” la Tabella dei medici
scolastici;
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2) Allegato “2” in cui sono individuati per le categorie della popolazione lavorativa, ospiti/utenti e
per i rispettivi settori di competenza come segue:
- i Soggetti attuatori aziendali, i quali hanno già predisposto le azioni da mettere in atto in quanto
responsabili dell’esecuzione del progetto attuativo e del relativo cronoprogramma e tempi di
monitoraggio e di cui terranno informata la Direzione Aziendale;
- il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dr. Fabio Lena, quale referente aziendale deputato alla
acquisizione di copia DDT della effettuazione di avvenuta consegna da parte di ESTAR
direttamente alle categorie di lavoratori ivi individuate; compete altresì al medesimo il controllo
della fatturazione ESTAR;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.
n. 40/2005, attesa la necessità di espletare in via immediata tali azioni;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il
Direttore Sanitario – Dr.ssa Simona Dei;
Di incaricare la UOC Affari Generali:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
Legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio
Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 e
s.m.i..
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)
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INTRODUZIONE
Con il presente documento si dettagliano le modalità organizzative ed operative per dare esecutività
alla Deliberazione GRT n. 1645 del 21/12/2020 (di seguito denominata Deliberazione).
Gli ambiti di attività sono schematicamente suddivisi in tre parti:
- TESTING (effettuazione dei tamponi sui sospetti positivi),
- TRACING (indagini epidemiologiche conseguenti al riscontro di un caso confermato
finalizzate alla ricerca dei contatti stretti ed emanazione dei provvedimenti consequenziali),
- SCREENING (esami condotti su una fascia più o meno ampia della popolazione allo scopo
di individuare la malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segni).
Per l’applicazione della Deliberazione è costituito il seguente gruppo di lavoro aziendale:
- dr.ssa Emma Ceriale dirigente medico referente per la provincia di Siena
- dr. Nicola Vigiani dirigente medico referente per la provincia di Arezzo
- dr.ssa Sara Villari dirigente medico referente per la provincia di Grosseto
- dr.ssa Francesca Nisticò medico epidemiologo referente aziendale per la “campagna di
screening”
- dr.ssa Guya Monti dirigente medico referente aziendale per i rapporti con le scuole
- dr.ssa Marta Viligiardi assistente sanitaria referente per i rapporti con la Centrale di Contact
Tracing
- dr. Aniello Buccino assistente sanitario referente aziendale per i rapporti con i referenti
COVID-USL
Sono stati individuati, a suo tempo, i referenti COVID-USL costituiti dalle assistenti sanitarie,
titolare e relativo sostituto, delle Unità Funzionali di Igiene pubblica e nutrizione.
MAIL

ZONA DISTRETTO

CELL.

Alta Val d'Elsa
Amiata senese - Val d'Orcia - Val di Chiana
Senese

3663526215
3292997435

Senese

3349389333

covidscuola.si@uslsudest.toscana.it

Aretina - Casentino - Val Tiberina

3389399466

covidscuola.ar@uslsudest.toscana.it

Valdarno

3663526323

covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it

Val di Chiana Aretina
Amiata Grossetana - Colline Metallifere Grossetana

3663526268

covidscuola.valdiar@uslsudest.toscana.it

Colline dell'Albegna

3663526100

covidscuola.altavaldelsa@uslsudest.toscana.it
covidscuola.valdisi@uslsudest.toscana.it

covidscuola.gr@uslsudest.toscana.it
3341045759
covidscuola.albegna@uslsudest.toscana.it
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TESTING
α) CASO SOSPETTO REGISTRATO FUORI DALL’AMBIENTE SCOLASTICO
Il percorso è tracciato dalla Deliberazione GRT n. 1265 del 15/09/2020 e dall’Ordinanza Regione
Toscana n. 92 del 15/10/2020 per cui:
a1 – la FAMIGLIA contatta il medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta
(PLS) e gli stessi provvedono alla richiesta del tampone molecolare/antigenico da processare
in laboratorio,
a2 - la FAMIGLIA prenota il test sul portale regionale “prenotatampone” ed è garantita
l’esecuzione nelle 48 ore successive alla prescrizione del medico,
a3 – la AUSL organizza drive-through dedicati per l’effettuazione del test ed a tal proposito
è predisposto un calendario con orari e sedi; il personale è quello che solitamente opera in
queste postazioni implementato, sulla base della situazione epidemiologica e della domanda,
dalla presenza di medici scolastici o dei MMG/PLS in base ai preaccordi regionali per il
rafforzamento delle attività di prevenzione alla diffusione del SARS-CoV2,
a4 – USCA effettua il test a domicilio nel caso le condizioni di salute del paziente non
permettano il suo spostamento,
a5 – nel PORTALE REGIONALE “referticovid” è visualizzato l’esito del test entro 6-24 ore
dall’esecuzione del prelievo,
a6 – la CENTRALE C.T. avvia le azioni di tracing in caso di positività.
β) CASO SOSPETTO REGISTRATO DURANTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
Il percorso è:
b1 - la SCUOLA informa il referente covid-usl (sarà attuata la registrazione ed il
monitoraggio delle chiamate) il quale contatta il pool di medici scolastici della zona distretto
di riferimento,
b2 - se disponibile, il MEDICO SCOLASTICO effettua nella scuola in locali idonei, con
DPI ed alla presenza del genitore il test antigenico da processare in laboratorio.
Successivamente è comunque effettuato il rientro al domicilio e la famiglia informa il
medico curante che prenderà in carico l’alunno. Il test sarà trasportato al laboratorio Azienda
USL di riferimento con apposita richiesta fatta tramite ricetta dematerializzata.
b3 – se non è disponibile il medico scolastico, il REFERERENTE COVID-USL, al fine di
far transitare la famiglia presso un drive-through per l’effettuazione di un test antigenico da
processare in laboratorio, rende noto telefonicamente al genitore la sede del drive dedicato,
comunica il nominativo dello studente al referente flussista dell’area territoriale competente
ed allerta il medico scolastico per la richiesta, con ricetta dematerializzata, inviandola
direttamente al referente del drive-through che effettua la prestazione. Gli accompagnatori
familiari ed il ragazzo, dopo l’esecuzione dell’esame verranno invitati a ritornare a casa.
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TRACING
La Centrale aziendale per il Contact Tracing (CTT) è attiva dal 05/11/2020 ad Arezzo c/o il
Padiglione 6 del Polo Fieristico, una superficie lorda di 2135 mq suddivisa in 3 isole contenenti 20
postazioni ciascuna.
Il Responsabile dell’articolazione Centrale di Contact Tracing è la Dott.ssa Daniela Cardelli, la
gestione operativa è affidata ad un gruppo di coordinamento diretto dal Dott. Giacomo Redi ed è
composto da operatori afferenti al Dipartimento Tecnico Sanitario esperti nel tracciamento e in
SISPC, 3 Tecnici della Prevenzione e 3 Assistenti Sanitari che garantiscono un supporto costante
agli operatori addetti al tracciamento.
Gli operatori addetti al tracciamento sono, attualmente, 95, tra di essi ci sono medici, infermieri,
tecnici della prevenzione e studenti degli ultimi anni di medicina e scienze infermieristiche.
La CTT è operativa 7 giorni su 7, festivi compresi, dalle 8,00 alle 20,00 garantendo così continuità
nel tracciamento; dal 8 novembre la Centrale traccia il 100% dei nuovi casi giornalieri nelle 24 ore.
La CCT interviene sulle notifiche di positività del giorno di lavoro e del giorno precedente, che
sono disponibili in SISPC sulla base dei referti firmati digitalmente provenienti dai laboratori.
La CTT provvede a tracciare prioritariamente i casi degli under 19 (under 13 nel periodo delle
scuole di II grado in DAD) al fine di garantire la presa in carico dei casi e dei contatti emersi
nell'ambito del setting scolastico.
Dal 8 novembre la Centrale traccia il 100% dei nuovi casi giornalieri nelle 24 ore.
Sono stati creati ad hoc i riferimenti email:
centralecontact.arezzofiere@uslsudest.toscana.it

SCREENING
1) Screening a seguito di caso positivo
Nel caso di una positività confermata in una classe, è possibile attuare uno screening con test
antigenici da processare in laboratorio ai compagni di classe ed agli insegnanti, con eventuale
allargamento ad altri contatti stretti del caso, sempre scolastici.
I test saranno effettuati nel più breve tempo possibile presso un drive-through dedicato; le azioni:
- il REFERENTE COVID-USL, ricevuti dalla scuola gli elenchi dei contatti stretti, coordina
l’intervento ed attiva i soggetti coinvolti,
- il MEDICO SCOLASTICO predispone la richiesta dei test con ricetta dematerializzata,
- il REFERENTE COVID-USL fornisce al flussista le richieste e l’elenco con i soggetti da
sottoporre a test completo dei dati: cognome, nome, data nascita, codice fiscale, riferimento
telefonico,
- il FLUSSISTA organizza una seduta drive straordinaria ed informerà i genitori dell’iniziativa
inviando gli orari e la sede della postazione,
- la CENTRALE C.T. avvia le azioni di tracing in caso di positività (se l’esito del test è
negativo non si interrompono le eventuali prescrizioni di quarantena emanate dal
Dipartimento di Prevenzione).
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2) Campagna di screening
Popolazione – studenti frequentanti gli istituti secondari di età 14-19 anni.
Campione - coinvolgimento di 5 studenti per classe, per anno di corso (indicativamente 25 studenti
per scuola) su cui ripetere i test settimanalmente; ogni settimana saranno campionati 5 studenti
diversi della classe selezionata. In caso di riscontro di positività, scattano le normali prescrizioni di
quarantena e si procederà con la selezione di un altro campione in un'altra classe.
Tempi - ogni settimana saranno campionati gli studenti delle classi selezionate.
Durata - dal 15 gennaio al 10 di giugno del 2021.
Istituti secondari selezionati AUSL TSE – tutti (tot. 46) così distribuiti:
21 ad Arezzo,
12 a Grosseto,
13 a Siena
Indirizzi e sezioni selezionati – con criterio random quelli di cui in ALLEGATO A (nel caso di
biennio comune si procede con la sez. A del biennio e poi con la sez. A dell’indirizzo scelto tra i
possibili del triennio); sono incluse nello studio tutte le classi della sezione dal 1° al 5° anno.
Azioni:
- il DIPARTIMENTO di PREVENZIONE invia alle scuole il progetto e l’elenco degli istituti,
indirizzi e sezioni individuate,
- la SCUOLA invia al referente Covid-usl gli elenchi degli alunni delle classi incluse nello studio
completi di nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, mail e telefono,
- il personale AUSL, di concerto con la scuola, effettua in ciascun istituto un sopralluogo per
individuare un'area dedicata all'esecuzione del tampone rino-orofaringeo con test antigenico da
processare in laboratorio, in un locale con finestra, con piano di appoggio, sedute e dispenser di gel
idroalcolico; qualora per problemi strutturali o logistici non sia possibile utilizzare locali della
scuola sarà allestito un drive mobile,
– il REFERENTE COVID-USL, di concerto con la scuola e con il personale che eseguirà il test,
predispone il calendario settimanale degli istituti da testare e comunica agli stessi il giorno e l’ora
dell’effettuazione dello screening,
- il REFERENTE COVID-USL invia alle famiglie il modulo per il consenso informato che sarà da
lui stesso raccolto,
- il MEDICO SCOLASTICO, sulla base dei consensi raccolti, predispone le ricette
dematerializzate,
- il personale AUSL allestisce l'area con quanto necessario (dispositivi di protezione individuale
monouso necessari, del contenitore per i rifiuti sanitari speciali, di un contenitore per i rifiuti urbani,
due contenitori, di cui uno per riporre i campioni raccolti, l'altro contenente il materiale di scorta
necessario),
- il personale della SCUOLA accompagna ciascun alunno nell'area dedicata allo screening,
- il PERSONALE AUSL, una volta verificata la presenza del consenso procede all’effettuazione
della prestazione che sarà eseguita in linea con le procedure aziendali,
- la CENTRALE C.T. avvia le attività di tracing in caso di positività del tampone rino-orofaringeo
molecolare di conferma,
- il REFERENTE COVID-USL prosegue le attività di tracing in ambito scolastico ed informa la
scuola delle positività.
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SCREENING SCOLASTICO
AZIONI

ATTORI

Dipartimento
di
Prevenzione
1– Il Dipartimento di prevenzione
invia alle scuole il progetto e
l’elenco degli istituti, indirizzi e
sezioni individuate
2- La Scuola invia al Referente
Covid-USL gli elenchi degli alunni
delle classi incluse nello studio
completi di nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita,
mail e telefono

Referenti
scolastici

Referenti
COVID USL

Medico
scolastico

Personale
Centrale di
infermieristico Tracciamento

1

redazione
progetto

2

Invio e-mail

3- Il Referente Covid- USL, di
concerto con la scuola e con il
personale che eseguirà il test,
predispone il calendario
settimanale degli istituti da
testare e comunica agli stessi il
giorno e l’ora dell’effettuazione
dello screening
3.a- Il Referente Covid- USL invia
alle famiglie il modulo per il
consenso informato che sarà da
lui stesso raccolto

Output

3

redazione
calendario

3.a

Invio e-mail

4- Il Medico Scolastico, sulla base
dei consensi raccolti predispone le
ricette dematerializzate

e-prescription

4

5.Il personale AUSL allestisce area
dedicata all'interno della scuola o
laddove non praticabile, il drive
mobile con quanto necessario
(DPI, contenitore per i rifiuti
sanitari speciali, un contenitore
per i rifiuti urbani, due contenitori,
di cui uno per riporre i campioni
raccolti, l'altro contenente il
materiale di scorta)

6.Ciascun alunno viene
accompagnato dal personale
scolastico nell'area dedicata allo
screening

orari prestabiliti

6

7. Una volta verificata la presenza
del consenso gli operatori
procedono all’effettuazione della
prestazione che viene eseguito in
linea con le procedure aziendali

8. 8.a In caso di positività del
tampone, il Referente Covid-USL
informa la scuola e la Centrale di
Tracciamento attiva le
conseguenti azioni di tracing

Organizzazione
drive mobile

5

esecuzione
tampone

7

8

8.a

Invio e-mail e
contatto diretto
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Allegato “1” A: scuole selezionate

Provincia Comune ist. Rif.

Cod. ist. Rif.

Denominazione ist. rif.

Arezzo

AREZZO

ARRC00701V

MARGARITONE

Denominazione
IST.P.SERV.COMM.(S.A. DI IPSIA
AREZZO)
BUONARROTI-FOSSOMBRONI

Descrizione indirizzo
SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO - TRIENNIO
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

Arezzo

AREZZO

ARTD01301D

BUONARROTI – FOSSOMBRONI

Arezzo

AREZZO

ARTL01301X

Arezzo

MONTEVARCHI

Arezzo

AREZZO

Arezzo

A*

BUONARROTI – FOSSOMBRONI

BUONARROTI-FOSSOMBRONI

TECNOLOGICO

A*

ARPS01901L

I.I.S.S. BENEDETTO VARCHI

BENEDETTO VARCHI

CLASSICO

A*

LICEO STATALE F. PETRARCA
LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA

LICEO STATALE F. PETRARCA
LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA

CLASSICO

A*

AREZZO

ARPC010002
ARPM03000
B

LINGUISTICO

A*

Arezzo

AREZZO

ARPS02000Q

Arezzo

AREZZO

ARSD06000L

LICEO STATALE F. REDI
LICEO STATALE F. REDI
LICEO ARTISTICO P.F. ANNESSO AL LICEO ARTISTICO P.F. ANNESSO
CONVITTO
AL CONVITTO

Arezzo

AREZZO

ARTF02000T

SCIENTIFICO
ARTISTICO NUOVO
ORDINAMENTO
MECCANICA
I.T.I.S. GALILEO GALILEI - AREZZO MECCATRONICA ENERGIA

Grosseto GROSSETO

I.T.I.S. GALILEO GALILEI - AREZZO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
GRPS00101Q FOLLONICA
"C.CATTANEO" FOLLONICA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
GRTD00101G FOLLONICA
"L.FIBONACCI" FOLLONICA
ISTITUTO ISTR.SUPERIORE GRPS004017 P.ALDI
CARDUCCI-RICASOLI

Grosseto GROSSETO

GRTA006018

Grosseto GROSSETO

GRRC00602C

Grosseto GROSSETO

GRTF01101C

Grosseto GROSSETO

GRIS01200Q

Grosseto GROSSETO

Grosseto FOLLONICA
Grosseto FOLLONICA

ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO II
DI LORENA
ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO II
DI LORENA
POLO TECNOLOGICO MANETTIPORCIATTI

LEOPOLDO II PROF.LE
AGRICOLTURA

"P.PORCIATTI" GROSSETO

GRRC012503

POLO BIANCIARDI GROSSETO
POLO BIANCIARDI GROSSETO
SERALE

LICEO MUSICALE E COREUTICO
BIANCIARDI SERALE I.P. COMM.
GROSSETO

Grosseto GROSSETO

GRPS013012

ISIS - V.FOSSOMBRONI

Grosseto GROSSETO

GRTD01301T

ISIS - V.FOSSOMBRONI TECNICO

Grosseto GROSSETO
Siena

LEOPOLDO II PROF.LE

sezione
A*

A*
A*
A*

SCIENTIFICO

A*

ISTITUTO TECNICO

A*

CLASSICO
SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
BIENNIO - TRIENNIO

A*

ENOGASTRONOMICO
MECCANICA
MECCATRONICA ENERGIA
MUSICALE E COREUTICO SEZIONE MUSICALE

A*

A*

A*
A*
A*

LICEO SCIENZE APPLICATE

I.P COMM
SCIENTIFICO - OPZIONE
SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO TECNICO

A*

GRPM01000E LICEO STATALE - A.ROSMINI

LICEO STATALE - A.ROSMINI

LINGUISTICO

A*

MONTEPULCIANO

SIPC00101C

A. POLIZIANO

A. POLIZIANO

A*

Siena

MONTEPULCIANO

SIPM00101L

A. POLIZIANO

SAN BELLARMINO

CLASSICO
LINGUISTICO-SCIENZE
UMANE

Siena

MONTEPULCIANO

SITD00702B

ISIS DELLA VALDI CHIANA

Siena

SIENA

SIPC002018

IIS E.S.PICCOLOMINI

Siena

SIENA

SIPM00202D

IIS E.S.PICCOLOMINI

F.REDI - MONTEPULCIANO
LICEO PICCOLOMINI - CLASSICO
- MUSICALE
LICEO PICCOLOMINI - CLASSICO
- MUSICALE

Siena

COLLE DI VAL D'ELSA SIIS00300R

S. GIOVANNI BOSCO

S. GIOVANNI BOSCO

Siena

SIENA

SIRC00401G

IS "CASELLI"

G. CASELLI - SIENA

Siena

SIENA

SIRI004018

IS "CASELLI"

G. MARCONI SIENA

Siena

SIENA

SITE00401A

IS "CASELLI"

MONNA AGNESE- SIENA

Siena

CHIUSI

SIIS007004

I.I.S. DELLA VALDICHIANA

CASELLI DI MONTEPULCIANO

Siena

POGGIBONSI

SITD008016

I.I.S. "RONCALLI"

GIUSEPPE RONCALLI

Siena

POGGIBONSI

SITF00801C

I.I.S. "RONCALLI"

TITO SARROCCHI

Siena

SIENA

SITA00901G

RICASOLI

Siena

SIENA

SITD011012

S. BANDINI

PROF.LE AGRICOLTURA
MONTALCINO
LICEO LING. " LAMBRUSCHINI"
MONTALCINO

A*

A*

TECNICO
CLASSICO

A*

SCIENZE UMANE

A*

LINGUISTICO
SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO - TRIENNIO
INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
TECNICO BIOLOGICOLINGUISTICO
SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO - TRIENNIO
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

A*
A*
A*
A*
A*
A*

TECNICO INDUSTRIALE
AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DEL TER

A*

A*

LINGUISTICO

A*
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Siena

COLLE DI VAL D'ELSA SIPS010009

LS A. VOLTA

LS A. VOLTA

CLASSICO

A*

Siena

SIENA

GALILEO GALILEI

GALILEO GALILEI

A*

Siena

CHIANCIANO TERME SIRH030008

PELLEGRINO ARTUSI

PELLEGRINO ARTUSI

Siena

SIENA

TITO SARROCCHI

TITO SARROCCHI

SCIENTIFICO
SERVIZI DI SALA E DI
VENDITA
MECCANICA
MECCATRONICA ENERGIA

SIPS03000E

SITF020002

A*
A*

* Ove non sia presente una sezione A si procede selezionandone un’altra, e una sola, a scelta (per
esempio la seguente in ordine alfabetico).
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Allegato “1” B Tabella Medici scolastici
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
MEDICI “SCOLASTICI”
SEDE

N° e rapporto con alunni

Grosseto via Cimabue n. 109

8 (1:2.000)

Follonica via Europa

4 (1:1.250)

Arcidosso via degli Olmi

2 (1:1.250)

Orbetello P. Distrettuale

4 (1:1.250)
PROVINCIA GROSSETO

18

Siena loc. Ruffolo

9 (1:2.000)

Torrita P. Distrettuale

4 (1:1.800)

Abbadia San Salvatore P. Distrettuale

2 (1:700)

Poggibonsi P. Distrettuale

6 (1:1.600)
PROVINCIA SIENA

21

Arezzo IPN P. Ospedaliero

10 (1:2.100)

Sansepolcro IPN P. Distrettuale

2 (1:1.500)

Poppi IPN P. Distrettuale

2 (1:2.000)

Montevarchi IPN P. Ospedaliero

7 (1:1.800)

Camucia IPN P. Distrettuale

4 (1:1.800)
PROVINCIA AREZZO

25

TOTALE

64
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Allegato “2”

DSS/Direttori di Zona/SdS
Dr. Marco Becattini/Dr.ssa
Giuliana Galli

2

DSS/Direttori di Zona/SdS

1
1
2
1
1

1

Carceri (ospiti e personale)*

Badanti

Vigili del fuoco

Vigili urbani e polizia provinciale

Forze dell'ordine

Direttori di Zona
ESTAR per consegna diretta
previo accordo con i destinatari
finali

DSS/Direttori di Zona/SdS
ESTAR per consegna diretta al
comando regionale

Dr. Mateo Ameglio

Dr.ssa Stefania Magi

1

1

DSS/Direttori di Zona/SdS

1

Soggetti attuatori aziendali

Centri accoglienza profughi e case rifugio*
Assistenti sociali e Volontariato operante
nella sanità o nei servizi sociosanitari,
socioeducativi o sociali*

Operatori operanti nella sanità o nei servizi
socio sanitari o sociali (residenziali e
domiciliari, comprese le strutture per minori)
in rapporto con le attività del SSR e degli enti
locali*
Residenze sanitarie disabili (anche strutture
tipo “Dopo di Noi” e case appartamento)*
Servizi per le dipendenze e per la salute
mentale*

Frequenza controlli
al mese

835

278

145

550

1.782

660

495

440

440

248
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22

3.750

1.250

650

2.500

8.000

3.000

2.250

2.000

2.000

1.125

100

3.731.000

TOSCANA

Ripartizione % necessità settimanale

831.000

AUSL SUD-EST

POPOLAZIONE

"CATEGORIE DI LAVORATORI E OSPITI/UTENTI INCLUSE NEL PROGRAMMA DI SCREENING” La presente tabella potrà essere
aggiornata in ragione della progressiva disponibilità di test antigenici rapidi, del mutare del quadro epidemiologico, di possibili situazioni emergenziali
che dovessero verificarsi in particolari contesti lavorativi, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dal livello nazionale.

Delibera GRT n. 1645/2020

251
7.644

295

1.225
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* personale e ospiti/utenti, qualora non ricompresi in altre campagne di screening a carico del SSR

1

1

Trasporto pubblico locale (incluso servizio di
scuolabus)

Operatori gestori servizi rifiuti
TOTALE

1

Uffici giudiziari

ESTAR per consegna diretta
previo accordo con i destinatari
finali
ESTAR per consegna diretta
previo accordo con i destinatari
finali
ESTAR per consegna diretta
previo accordo con i destinatari
finali
1.125
34.475

1.325

5.500

