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^Z:〔
NOA SANITA磁

'A pRovlNCIAte

PREMESSA

La presente procedura scaturisce da un tavolo tecnico orientato a definire le appropriate modalit)

di gestione del paziente pediatrico sospetto COVID o COVID accertato a scuola e sul territorio'

ll documento vede il coinvolgimento delle seguenti figure istituzionali: Direttore Sanitario

Aziendale ASP Trapani, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Trapani, Direttore del

Dipartimento Materno-lnfantile ASP Trapani, Direttore dell'UOC SPEMP (Saniti Pubblica,

Epidemiologia e Medicina Preventiva) ASP Trapani, il Responsabile UOSD Gestione Emergenza

Urgenza rete Territorio - ospedale/Responsabile Governance USCA (Uniti Speciale di Continuit)

Assistenziale) ASP Trapani, il Coordinatore USCA Trapani (ASP Trapani), il Segretario Provinciale

FIMP (Federazione ltaliana Medici Pediatri), il Vicesegretario Provinciale FIMP, il Segretario

Provinciale CIPE (Confederazione italiana Pediatri), due Dirigenti medici pediatri ospedalieri

delIASP diTrapani.

1. SCOPO

Scopo della presente procedura A quello di definire i percorsi relativi alla gestione dei pazienti

pediatrici e degli operatori scolastici con infezione da Sars Cov-2 o con sintomatologia sospetta per

tale infezione.

Si intende definire, nel rispetto del DPCM del 07/09/20, nonchr6 della successiva nota prot. n.

0033108 del 2a/09/2020 dell'Assessorato della Salute, inerente le indicazioni operative per la

gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia, le strategie

Aziendali necessarie a garantire percorsi diagnostici chiari e uniformi al fine di contrastare

l'innalzamento della curva epidemiologica legata alla pandemia.

Si intende definire, altresi, azioni e ruoli del Dipartimento di Prevenzione (DdP), delle USCA, dei

pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale (MMG), al fine di rendere piir

celere, su tutto il territorio provinciale, il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi sanitari

discendenti dal sopracitato DPCM.
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE

ll percorso definito si applica a tutti i soggetti di eti pediatrica e agli operatori scolastici residenti,

domiciliati o che prestano servizio sulterritorio dell'ASP di Trapani, affetti da SARS-CoV-2 o sospetti

per tale infezione.

Si applica anche ai definiti "contatti stretti" di caso accertato per infezione da SARS-CoV-2, siano

essi soggetti in et) pediatrica o operatori scolastici.

Attori della procedura sono il DdB le USCA, le U.O.C. di Pronto Soccorso e MCAU (Medicina e

Chirurgia dAccettazione e d'Urgenza), i Punti di Primo lntervento Pediatrici (PPl), i Presidi

Territoriali di Emergenza (PTE), i PLS, i MMG, i Referenti scolastici per COVID-I-9, nonchd tutti i

soggetti coinvolti nella catena di segnalazione ( operatori scolastici, genitori, tutori, etc... ).

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) d inviata per conoscenza, approvazione,

controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP diTrapani

o Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

o Direttore Amministrativo ASP diTrapani

. Uniti di crisi aziendale ASP diTrapani

o Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri ASP di Trapani

. Direttori dei Distretti ASP diTrapani

. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Cure Primarie, Materno lnfantile, Emergenza-

Urgenza, dellASP di Trapani

. Direttori dei PS/MCAU dei Presidi Ospedalieri dell'ASP diTrapani

. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico ASP diTrapani

. Responsabile UOSD GEUT ASP di Trapani

. Coordinatori USCA dell'ASP diTrapani

. Risk manager aziendale ASP diTrapani

. Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche ASP diTrapani
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. Tutto il personale dellASP di Trapani che interagisce con l'applicazione della presente

procedura.

. Dirigenti scolastici degli istituti pubblici e privati delterritorio dellASP di Trapani

. MMG e PLS

3.1 RESPONSABILTTA NELLA DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA

. Il Direttore Sanitario Aziendale, coadiuvato dal suo staff, d responsabile della corretta

tenuta del documento e della sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza,

a pprovazione, applicazione) alle seguenti figure aziendali :

. Commissario Straordinario ASP diTrapani

o Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

. Direttore Amministrativo ASP di Trapani

. Unit) di crisi aziendale ASP diTrapani

. Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri ASP diTrapani

r Direttori dei Distretti ASP diTrapani

. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Cure Primarie, Materno lnfantile, Emergenza-

Urgenza, dellASP di Trapani

. Direttori dei PS/MCAU dei Presidi Ospedalieri dell'ASP diTrapani

. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico ASP diTrapani

. Responsabile UOSD GEUT ASP diTrapani

. Coordinatori USCA dell'ASP diTrapani

. Risk manager aziendale ASP diTrapani

. Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche ASP diTrapani

. Dirigenti scolastici degli istituti pubblici e privati delterritorio dellASP di Trapani

. MMG e PLS

La distribuzione det documento owerrd esclusivomente tramite protocollo aziendole

i nfo rmatizzdto ( Fol iu m )
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. I Direttori/Responsabili delle uniti operative complesse e semplici elencate in lista di

distribuzione sono responsabili della diffusione del documento a tutto il personale da loro

diretto e della applicazione del percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza.

I Direttori, coadiuvati da collaboratore designato, avranno cura di utilizzare per la distribuzione

l'allegato Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ., parte integrante del presente

documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del personale'

4.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

RfИ DArA MοTryo

0 12.10.20 PRiMA EMiSSiONE
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AZIFNDA SAN:TARIA PROVINCIALE

5. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Adempimenti in capo all'Azienda Sanitaria Provinciale.

La Circolare del Ministero della salute delZg/09/2020, prot. n.0031400, avente per oggetto "uso

dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, evidenzia l'utilit) dei testi

antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico.

Questa tipologia ditest d basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni).

Le modaliti di raccolta del campione sono deltutto analoghe a quelle deitest molecolari (tampone

naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibiliti e specificiti

di questo test sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Per tali motivi i soggetti

risultati positivi al test antigenico vengono confermati con il test molecolare e allo stesso modo il

test molecolare rappresenta lo strumento per fare diagnosi di avvenuta negativizzazione dopo

dovuto periodo di quarantena. Grazie all'uso di tali test rapidi d stato intercettato comunque un

rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati

individuati in altro modo.

Pertanto, l'utilizzo di tale tipologia di test in ambito scolastico, potrebbe accelerare la diagnosi di

casi sospetti di COVID-19. lnfatti, d del tutto lecito assumere che la frequenza di episodi febbrili

nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che

sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibiliti

che si tratti di COVID-L9, nonch6 per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i

contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie'

Questa ASP ha, inoltre, istituito apposita casella di posta elettronica dedicata alla gestione dei casi

sopracitati, con la denominazione: covid.istruzione@asptrapani.it

A) Gestione del contenimento di eventuali focolai COVID-19

L'elaborazione di percorsi specifici si riferisce a quattro possibili situazioni:

1) alunno con sintomatologio a scuolo;

2) alunno con sintomatologio o caso;

3) operatore scolastico con sintomotologia a scuola;

4) operatore scolastico con sintomatologia a caso;



PROCEDURA GEST10NALE DiSiSTEMA

GEST10NE EMERGENZA COV:D-19 NELLE

SCUOLE PUBBLiCHE E PRiVATE DEL TERRITO¨

R:O DELピ ASP DITRAPANl.

PERCORS1 0RGAN:ZZATiV:

AZ:[NDA SAN:lARIA PROViNC:ALE TRAPANl
ViO M022in′ 1′ 91100 rrap● ″′

Codice del documento:PRG.049.DrQr

Data d i em issio ne : 12.L0.2O2O

N" di revisione:0

Data ultima revisione:

Pagina I di 13

^ZlENOA SAN,TARIA PROVIド
(lAtt

7) Alunno con sintomotologia a scuola

a) l'operatore scolastico segnala I'alunno al Referente scolastico COVID-19;

b) il Referente scolastico COVID-1"9 chiama i genitori;

c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore

scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;

d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che

l'alunno sintomatico, prelevato dai genitori, d tornato a casa;

e) i genitori contattano il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso (triage telefonico);

f) il PLS/MMG richiede il tampone antigenico rapido, previa compilazione di apposito foglio Excel

predisposto dal DdP, al Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'ASP;

g) il DdP invieri le richieste pervenute alle USCA territorialmente competenti;

h) le USCA, contattati i pazienti, si occuperanno di programmare I'esecuzione del tampone rapido

antigenico entro le L2 h dalla richiesta:

- ln presenza di pazienti paucisintomatici il tampone verri eseguito in modaliti "drive" ( sede e

orario saranno preventivamente concordati tra il DdP e I'USCA di riferimento).

- ln presenza di pazienti impossibilitati, alla luce della sintomatologia, ad eseguire il tampone in

modaliti "drive", lo stesso verri eseguito presso il proprio domicilio.

i) Nel caso di negativit) al tampone antigenico rapido, I'alunno rientreri a scuola, avvenuta la

guarigione clinica e previa certificazione del PLS/MMG attestante I'assenza di malattie infettive e

I'idoneiti al reinserimento nella comuniti educativa/scolastica (vedi DPCM 07lO9/20201.

Nel caso di positiviti al tampone antigenico rapido, I'alunno sari sottoposto, immediatamente, a

tampone molecolare, nonchd posto in isolamento fiduciario. E' compito dell'USCA comunicare al

DdP la riscontrata positiviti, al fine di attivare l'indagine di contact tracing. Se confermata la

positiviti, rimarri in isolamento fiduciario. La negativizzazione sari ricercata tramite l'esecuzione

ditampone molecolare e come da ultime vigenti indicazioni ministeriali.

Nota: VediAllegato 1 Flow chart di processo
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2)Alunno con sintomotologio a coso

a) I'alunno resta a casa;

b) i genitori contattano il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso (triage telefonico).

N.B. Nei giorni prefestivi e festivi il paziente pediatrico che si recher) presso i PPI di competenza,

con sospetta sintomatologia da Covid-19, prima di accedere ai sopradetti servizi, sari indirizzato

dal PLS del PPl, con apposita richiesta, presso il PS o il PTE piir vicino, al fine di eseguire un test

antigenico rapido. Eseguito iltest, il paziente con sintomatologia lieve, sari reindirizzato al PPl.

c) il PLS/MMG richiede il tampone antigenico rapido, previa compilazione di apposito foglio Excel

predisposto dal DdP, al Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'ASP;

d) il DdP invier) le richieste pervenute alle USCA territorialmente competenti;

e) le USCA, contattati i pazienti, si occuperanno di programmare I'esecuzione del tampone rapido

antigenico entro le 12 h dalla richiesta:

- ln presenza di pazienti paucisintomatici il tampone verri eseguito in modaliti "drive" ( sede e

orario saranno preventivamente concordatitra il DdP e I'USCA di riferimento).

- ln presenza di pazienti impossibilatati, alla luce della sintomatologia, ad eseguire il tampone in

modalit) "drive", lo stesso verri eseguito presso il proprio domicilio.

f) Nel caso di negativiti al tampone antigenico rapido, I'alunno rientreri a scuola, avvenuta la

guarigione clinica e previa certificazione del PLS/MMG attestante I'assenza di malattie infettive e

l'idoneiti al reinserimento nella comuniti educativa/scolastica (vedi DPCM 07lO9l2021l.

Nel caso di positiviti al tampone antigenico rapido, l'alunno sari sottoposto immediatamente a

tampone molecolare, nonchd posto in isolamento fiduciario. E' compito dell'USCA comunicare al

DdP la riscontrata positiviti, al fine di attivare I'indagine di contact tracing. Se confermata la

positivite, rimarr) in isolamento fiduciario. La negativizzazione sar) ricercata tramite l'esecuzione

ditampone molecolare e come da ultime vigenti indicazioni ministeriali.

Nota: VediAllegato 2 Flow chart di processo
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3) Operotore scolostico con sintomotologia o scuola

a) assicurandosi di indossare la mascherina ritorna a casa;

b)contatta il MMG;

c) il MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il tampone antigenico rapido, previa compilazione

di apposito foglio Excel predisposto dal DdP, al Dipartimento di Prevenzione (DdP) delI'ASP;

d) il DdP invieri le richieste pervenute alle USCA territorialmente competenti;

e) le USCA, contattati i pazienti, si occuperanno di programmare l'esecuzione del tampone rapido

antigenico entro le 12 h dalla richiesta:

- ln presenza di pazienti paucisintomatici il tampone verd eseguito in modaliti "drive" ( sede e

orario saranno preventivamente concordatitra il DdP e I'USCA di riferimento).

- ln presenza di pazienti impossibilitati, alla luce della sintomatologia, ad eseguire il tampone in

modalit) "drive", lo stesso verri eseguito presso il proprio domicilio.

f) Nel caso di negativiti al tampone antigenico rapido, I'operatore scolastico rientreri a scuola,

avvenuta la guarigione clinica, e previa certificazione del MMG attestante I'assenza di malattie

infettive e l'idoneiti al reinserimento nella comunit) educativa/scolastica (vedi DPCM

07losl2o2ol.

Nel caso di positiviti al tampone antigenico rapido, l'operatore scolastico sari sottoposto

immediatamente a tampone molecolare, nonchd posto in isolamento fiduciario. E' compito

dell'USCA comunicare al DdP la riscontrata positiviti, al fine di attivare I'indagine di contact tracing.

Se confermata la positiviti, rimarri in isolamento fiduciario. La negativizzazione sari ricercata

tramite l'esecuzione ditampone molecolare e come da ultime vigenti indicazioni ministeriali.

Nota: VediAllegato 3 Flow chart di processo
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4) Operotore scolostico con sintomotologia c, cosa

a)contatta il MMG;

b) il MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il tampone antigenico rapido, previa

compilazione di apposito allegato, al Dipartimento di Prevenzione (DdP) delI'ASP;

c) il DdP invieri le richieste pervenute alle USCA territorialmente competenti;

d) le USCA, contattati i pazienti, si occuperanno di programmare I'esecuzione del tampone rapido

antigenico entro le 12 h dalla richiesta:

- ln presenza di pazienti paucisintomatici il tampone verd eseguito in modaliti "drive" ( sede e

orario saranno preventivamente concordatitra il DdP e I'USCA di riferimento).

- ln presenza di pazienti impossibilitati, alla luce della sintomatologia, ad eseguire il tampone in

modaliti "drive", lo stesso verri eseguito presso il proprio domicilio.

e) Nel caso di negativiti al tampone antigenico rapido, I'operatore scolastico rientreri a scuola,

awenuta la guarigione clinica, e previa certificazione del MMG attestante I'assenza di malattie

infettive e l'idoneit) al reinserimento nella comuniti educativa/scolastica (vedi DPCM

07loel2o2o).

Nel caso di positiviti al tampone antigenico rapido, I'operatore scolastico sar) sottoposto

immediatamente a tampone molecolare, nonchd posto in isolamento fiduciario. Se confermata la

positiviti, rimarri in isolamento fiduciario. E' compito dell'USCA comunicare al DdP la riscontrata

positiviti, al fine di attivare l'indagine di contact tracing. La negativizzazione sari ricercata tramite

l'esecuzione ditampone molecolare e come da ultime vigenti indicazioni ministeriali.

Nota: VediAllegato 3 Flow chart di processo
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B) Gestione dei contatti stretti di positivo

Sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe, presenti nelle

48 h precedenti all'insorgenza della sintomatologia. ln aggiunta alle disposizioni in materia,

riguardo I'intervallo temporale in cui ricercare i contatti stretti, riveste particolare importanza la

valutazione del Ddp circa I'effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a

contatto con il caso accertato.

ln tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina,

distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa

valutazione del DdP in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso'

Detta gestione Prevede:

a) ll Referente scolastico C9VID-19 fornisce, tramite apposito foglio Excel fornito dal DdB I'elenco

dei contatti stretti del soggetto positivo al DdP;

b) ll Ddp trasmette il sopracitato elenco all'USCA territorialmente competente;

c) I sopradetti contatti stretti rimarranno in isolamento come da indicazioni ministeriali. Trascorso il

periodo di quarantena, gli stessi soggetti saranno sottoposti a tampone antigenico' ll DdP potri

valutare, durante il periodo di quarantena dei sopradetti contatti stretti, la necessiti di ulteriori

indagini di screening.

Resta inteso che, se durante il periodo di quarantena uno dei contatti dovesse manifestare

sintomatologia riferibile al Covid-19, sari cura del PLS/MMG segnalarlo al DdP per le procedure del

caso.

d) Nel caso in cui il soggetto risulti negativo al test diagnostico di fine isolamento, potr) essere

reinserito nella comunit) scolastica/educativa, previa idonea certificazione del PLS/MMG

attestante l'assenza di malattie infettive e I'idoneiti al reinserimento nella comunit)

ed u cativa/scolastica (vedi D PCM 07 I 09 I 2020\.

Nel caso in cui il soggetto risulti positivo al test diagnostico di fine isolamento, proseguid l'

isolamento, prolungato in quarantena. La positiviti al test antigenico sari comunque confermata

dall,immediata esecuzione di un test molecolare. La negativizzazione, previo periodo di

quarantena, sari ricercata tramite l'esecuzione di tampone molecolare'

NOTE: in riferimento alla gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a

tampone, nonchd alla gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON

riconducibile a covid-1.9, si fa riferimento alla circolare dell'Assessorato Della salute. prot. n

0033108 del2a/o9l2o2o e successive modifiche e integrazioni.

Nota: VediAllegato 4 Flow chart di processo
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C) Gestione presso PS/MCAU e PTE det paziente pediatrico con sintomatologia sospetta per

Covid-19

I pazienti pediatrici che giungono nei p.s./McAU e nei PTE con sintomatologia evocativa per covid-

19, previo pre-triage, saranno posti in isolamento (area grigia del PS o dove individuato nei PTE),

dove eseguiranno tampone antigenico rapido a cura del personale del PS e del PTE (salvo diversi

protocolli interni degli stessi P.O.).

Successivamente, solo a seguito di esito negativo, il paziente pediatrico potr) essere sottoposto, se

necessario, a valutazione specialistica da parte del pediatra, presso i locali del PS (salvo diversi

protocolli interni degli stessi P.O.). lleventuale ricovero preveder) l'esecuzione di tampone

molecolare.

ln presenza di esito positivo, previa conferma altampone molecolare, si rimanda alle procedure di

gestione dei pazienti positivi per Covid-19'

Tali percorsi non si applicano ai pazienti giunti presso le sopradette strutture in codice rosso'

6. ALLEGATI

o Registro di distribuzione documenti DR'1'PRG'001'DrQ'

. Allegati flow chart di Processo

7. Br BUOGRAFIA/RIFERIMENTI NORMATIVI

- DpCM 07/Og/2O20 Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale;

- circolare esplicativa dell'Assessorato della salute, Dipartimento Attiviti Sanitarie e osservatorio

Epidemiologico, del Z4/OgIZO2O con oggetto: lndicazioni operative per la gestione di casi e focolai

di covid L9 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ;

- Circolare Ministero Salute 2910912020 prot. N' 3L400;

- Verbale della riunione del OTILO/2O20, presso la Direzione Generale dell'Asp Trapani, con

oggetto: Tavolo tecnico per la definizione di una procedura di gestione del paziente pediatrico

sospetto COVID/COVID positivo, a scuola e nelterritorio'

- Criteri di gestione dei casi di infezione da Sars-CoV-2: schemi del CTS (Comitato Tecnico

Scientifico) LL I LO / 2020

- DPCM t3/70/202O

, 7
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Fiow chart di processo
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Flow chart di processo
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F!ow chart di processo
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Fiow chart di processo
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