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1. Disposizioni per Medici di Medicina Generale (MMG) in base all’Accordo Regionale del 23 marzo 2020 

 

In merito alla diffusione della malattia infettiva COVID-19, vista lda Delibera n. 394 del 23 marzo 2020 
della Regione Toscana, si forniscono le seguenti indicazioni: 
 

 i Medici di Assistenza Primaria assicurano la contattabilità telefonica, dalle ore 8 alle ore 20, nei giorni 
feriali e festivi. Tale contattabilità telefonica ha lo scopo di fornire una risposta dedicata ai pazienti 
con sospetto di contagio e potrà essere assicurata attraverso chiamata al numero telefonico fisso 
o cellulare; 

 in occasione del contatto telefonico, il MMG acquisisce le necessarie informazioni sanitarie per 
identificare la possibilità di caso sospetto attraverso la scheda valutativa regionale. Tale scheda 
dovrà essere utilizzata anche dai Medici di Continuità assistenziale; 

 i MMG organizzano gli ambulatori, secondo una modalità di accesso programmata e regolata, 
anche, ove possibile, con spazi dedicati, valutando le necessità assistenziali dei pazienti che 
potrebbero essere potenzialmente infettanti.; 

 i necessari DPI saranno forniti ai MMG e Continuità Assistenziale dal S.S.R, attraverso una 
programmazione e gestione affidata alla Taskforce DPI della AUSL Toscana Centro; 

 riguardo le R.S.A./Strutture Socio Sanitario, i MMG afferenti ad ogni singola struttura residenziale si 
potranno organizzare in turni di visita che riguardino tutti gli ospiti, in modo che l’accesso sia limitato 
ad un’unica figura di MMG all’interno della Struttura, per le necessità clinico assistenziali degli ospiti. 
Tale presenza coinvolge tutti i MMG afferenti ad ogni singola RSA/Strutture Socio Sanitario e sarà 
effettuata a seguito di una rotazione concordata con la Direzione Sanitaria della struttura in modo da 
garantire la necessaria turnazione, sulla base del numero di accessi dovuti per singolo medico. 

 per la definizione di caso sospetto, confermato, probabile e per quella di contatto stretto si 
rimanda al paragrafo 3; 

 

2. Disposizioni per Pediatri di Libera Scelta (PLS) in base all’accordo Regionale del 9 marzo 2020 
 
In merito alla diffusione della malattia infettiva COVID-19, vista la Delibera n. 314 del 09 marzo 2020 della 
Regione Toscana, si forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Durante i giorni feriali il Pediatra di Famiglia, amplia la propria contattabilità telefonica (ore 08.00 - 
20.00) per garantire la corretta gestione del bambino con febbre e sintomi respiratori, adeguandosi 
alle indicazioni fornite dai documenti ministeriali e Regionali/Aziendali, garantendo nei casi non 
sospetti la presa in carico con le consuete modalità assistenziali, avendo comunque cura di 
programmare accessi regolati e preferibilmente in spazi e orari dedicati;  
In occasione del contatto telefonico, il pediatra acquisisce le necessarie informazioni sanitarie per 
identificare la possibilità di caso sospetto, attraverso la scheda valutativa regionale; 

2. Durante i giorni prefestivi e festivi, al fine di fornire consigli telefonici in merito al sospetto di infezione 
da COVID-19 e supportare le famiglie dei soggetti in età pediatrica, il Pediatra di Famiglia estende 
la sua contattabilità telefonica nella fascia 8-20; 

3. Qualora il bambino presenti una sintomatologia non a rischio di sospetta infezione da COVID-19 ma 
necessiti di urgente valutazione ospedaliera o PS (ad esempio una colica addominale, traumi, 
inalazione o ingestione di corpo estranei, etc...) il Pediatra di Famiglia contatta il PS o il reparto 
pediatrico al fine di favorire l’accesso alla struttura ospedaliera. 
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3. Definizione di contatto stretto/caso probabile/caso confermato COVID19 
 
Il CONTATTO STRETTO di un caso probabile o confermato è definito come: 

 
 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). 

 
Nelle attività di rintraccio dei contatti in ambito di Sorveglianza Sanitaria appare necessario identificare 
Tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di 
COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 481 ore precedenti 
l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso- 

 
CASO PROBABILE 
 
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 
utilizzando un test pan-coronavirus. 
 
CASO CONFERMATO 
 
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio 
di AOU Careggi o altro laboratorio di riferimento della Regione Toscana, indipendentemente dai segni e 
dai sintomi clinici. 
 
Attenzione: non è più necessaria quindi la conferma del laboratorio di riferimento nazionale ISS; l’invio all’ 
ISS deve essere fatto solo per i campioni risultati positivi in pazienti deceduti per la conferma della diagnosi 
di laboratorio. 
In tutti gli altri casi, l’ISS potrà richiedere l’invio di un numero rappresentativo di campioni clinici al fine di 
monitorare l’epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Circolare del Ministero della salute del 20 marzo 2020 - Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 
marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio 
di casi di infezione da SARS-CoV-2 
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4. Gestione del paziente con sintomi simil - influenzali 
 

Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta rappresenta un elemento di fondamentale 
importanza nella prevenzione e nel monitoraggio della diffusione del virus; deve essere a conoscenza 
delle campagne di prevenzione poste in essere da OMS, Ministero della Salute, Istituto Superiore della 
Sanità, Giunta Regionale e ASL, deve essere in grado di diffonderne i messaggi cardine ai propri assistiti, 
e deve monitorare allo stesso tempo l’andamento della diffusione della malattia. 
Fra le tante attività quotidiane mantiene continui rapporti di collaborazione con l’Igiene Pubblica per la 
notifica dei pazienti positivi e di quelli in quarantena, con il 118 per tutti quei pazienti sotto monitoraggio nei 
quali si verifica un improvviso peggioramento dello status clinico che preveda il ricovero in base ai 
parametri specifici per età e successivamente riportati. 
Il MMG/PLS che ha in carico un paziente con sintomi simil influenzali (faringite, tosse, raffreddore) ma che 
non presenta febbre si dovrebbe limitare al follow up telefonico; il paziente invece con sintomi più gravi, 
quali febbre alta persistente, alterazioni improvvise della coscienza e distress respiratorio a riposo 
dovrebbe essere affidato immediatamente alle cure del 118. Fra queste due categorie esiste però una 
forbice di pazienti che necessitano di una visita approfondita e di un monitoraggio clinico che impone 
il contatto diretto che deve essere attuato dal MMG/PLS. Il MMG/PLS in base alle condizioni cliniche del 
paziente può, se ne ravvede la necessità, attivare l’USCA competente per territorio per garantire la 
continuità assistenziale del proprio paziente.  
Il PLS, in alternativa all’attivazione delle U.S.C.A. può attivare, tramite contatto telefonico, un invio concordato 
al PS Pediatrico all’UO di Pediatria di competenza territoriale anche per l’effettuazione di accertamenti 
necessari all’inquadramento diagnostico. 
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5. Dispositivi di Protezione Individuale 
 

I MMG e PLS che, nel proprio ambulatorio o a domicilio del paziente, hanno un contatto diretto con un 
paziente devono indossare i seguenti DPI: 
 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

ESECUZIONE VISITE 
DOMICILIARI 

Medici di 
Medicina 

Generale o 
Pediatra di Libera 

Scelta 

 

Esame 
obiettivo di 
pazienti con 

sintomi 
respiratori 

 

 Visiera protettiva o occhiali 
di protezione a maschera 
campo di impiego 3 

 FFP2 / Mascherina chirurgica 
 Camice idrorepellente DPI 

a maniche lunghe con 
polsino 

 Guanti in nitrile non sterili 

Esame 
obiettivo di 

pazienti 
SENZA 
sintomi 

respiratori 

 Mascherina chirurgica 
 Oltre ai DPI previsti per 

l’ordinario svolgimento della 
propria mansione 

AMBULATORIO e 
DOMICILIO 

 
Pazienti CON sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

 
 Mascherina chirurgica se 

tollerata 

 
Pazienti SENZA 

sintomi respiratori 
Qualsiasi  DPI non necessari 

SALA D’ATTESA 
AMBULATORIO 

 
 

Pazienti CON 
sintomi respiratori 

Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica se 
tollerata 

Isolare immediatamente il 
paziente in area dedicata o 
comunque separata dagli altri; 
se tale soluzione non è 
adottabile   assicurare   la   
distanza   di almeno 1 metro 
dagli altri pazienti 
 Sanificare l’ambiente 

dopo la visita 
 

Pazienti SENZA 
sintomi respiratori Qualsiasi 

 DPI non necessari 
 Distanza di almeno 1 

metro 

 
N.B.: I MMG/PLS possono, a loro volta, quando necessario attivare le U.S.C.A. e/o le auto 
messe a disposizione dalle AA.VV./CRI per i pazienti COVID. 
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6. Gestione dei pazienti in quarantena 
 

Al numero 055 5454777 unitamente agli operatori CUP sono presenti anche gli Assistenti Sanitari in 
qualità di operatori di Sanità Pubblica. La mail inviata dal CUP al MMG/PLS assolve quindi agli obblighi 
di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) del DPCM 8 marzo 2020. 
Ai fini del rilascio del certificato INPS, ove necessario, per assenza dal lavoro il MMG/PLS può essere avvertito: 

 
 dal CUP 0555454777 (per quanto riguarda gli utenti in quarantena che si sono auto segnalati 

perché non individuati dall’indagine epidemiologica), sulla propria e mail aziendale con gli 
estremi del provvedimento; 

 dall’Igiene Pubblica a seguito di indagine epidemiologica, direttamente sulla mail aziendale del 
MMG/PLS 
 

N.B. il DPCM 8 marzo 2020 Art. 3 comma 2) al comma c) riporta testualmente: “accertata la necessità di 
avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre 
il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai 
fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 
2020)”. 
 
Inoltre il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’art 26 riporta testualmente: “ …, il medico curante 
redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena 
con sorveglianza attiva  o  alla  permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

 
Il CUP invierà una mail al MMG/PLS all’inizio del periodo di quarantena/isolamento domiciliare. 
Il testo della mail sarà il seguente: 
“Gentile Medico, 
la informiamo che il Suo assistito “nome” – “cognome” – “Codice Fiscale” dalla data del “data chiamata” 
è entrato in “quarantena / isolamento domiciliare” a seguito di “contatto stretto con soggetto COVID19 
positivo o rientro in Italia dall’Estero”. Alla pratica la UF IPN della ASL Toscana Centro ha assegnato, 
attraverso il CUP, l’ID n. <…………>. 
La presente comunicazione vale anche ai fini dell’emissione del certificato INPS in ottemperanza all’art. 3 
comma 2 del DPCM 8 marzo 2020. 
Le ricordiamo che per assolvere agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.L. 18/2020 nel certificato INPS dovrà 
riportare: all’art. 26 del D.L. 18/2020, dovrà scrivere: “ID UF IPN ASL Toscana Centro n………..”. 

 

7. Istruzione per i pazienti in quarantena  
 

Il medico informa il paziente e i suoi familiari sui corretti comportamenti da seguire a scopo preventivo come 
da istruzione della Regione Toscana riportati qui di seguito: 
 
COMPORTAMENTI SOCIALI 
1. La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se 

possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite 
2. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo 

ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, 
prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche 

3. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare 
asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati 

4. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale 
detergente con acqua 

5. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare, le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine 
utilizzando guanti monouso 
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6. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal 
di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri regionali 

 
ASSISTENZA 
1. Chi assiste il malato deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se 

contagiato 
2. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza 

di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso 
3. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso 

quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario 
sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa 

4. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti 
possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani 

5. Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, 
biancheria da letto, ecc. 

6. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato 
 
PULIZIA 
1. Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto (uno rimane nel contenitore 

l’altro viene gettato), posizionati all’interno della stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, 
maschere e altri rifiuti 

2. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l’accumulo di 
materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata 

3. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i 
guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti 

4. Pulire e disinfettare quotidianamente indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di 
plastica) le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici 
e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70% 

5. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale 
detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente 

 

8. Richiesta di tampone domiciliare 
 

Il MMG/PLS potrà richiedere l’esecuzione del tampone domiciliare alla UF di Igiene Pubblica 
competente sul territorio di residenza dell’assistito solo nei seguenti tre casi: 

 
1) ad un assistito in quarantena paucisintomatico e che presenta sintomi simil influenzali; 
2) ad un assistito, non in quarantena, che presenta febbre > 38,5°C, astenia e sintomatologia 

respiratoria persistente da 4 giorni; 
3) ad un assistito COVID19 positivo, al momento asintomatico, e deve eseguire due tamponi 

consecutivi nell’arco delle 24 ore per certificare l’avvenuta guarigione (allegato 1 al presente 
MOD.); 

 
La richiesta dovrà pervenire a mezzo email alla UF di Igiene Pubblica e riportare nell’oggetto la seguente 
indicazione “RICHIESTA TAMPONE COVID-19”. 
Il MMG/PLS riceverà sulla propria mail aziendale, da parte di un operatore della UF di Igiene Pubblica o 
altra fonte Aziendale all’uopo delegata e copia del referto di laboratorio con il risultato dell’esame per 
ogni tampone domiciliare eseguito. 
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Gli indirizzi email delle UF di Igiene Pubblica sono i seguenti: 
 

Area Territoriale Indirizzo email UF IPN competente 

EMPOLI 
(Castelfranco di Sotto, 

Montopoli in Val d'Arno, San 
Miniato, Santa Croce sull'Arno, 

Capraia e Limite, 
Castelfiorentino, Cerreto Guidi, 
Certaldo, Empoli, Fucecchio, 
Gambassi Terme, Montaione, 

malattieinfettiveigiene.empoli@uslcentro.toscana.it 

PRATO 
(Cantagallo, Carmignano, 

Montemurlo, Poggio a Caiano, 
Prato, Vaiano, Vernio) 

malattieinfettiveigiene.prato@uslcentro.toscana.it 

PISTOIA e VALDINIEVOLE 
(Abetone Cutigliano, Agliana, 

Marliana, Montale, Pistoia, 
Sambuca Pistoiese, San 

Marcello Piteglio, Serravalle 
Pistoiese, Quarrata, Buggiano, 

Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, 

Massa e Cozzile, 
Monsummano Terme, 

segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it 

MUGELLO 
(Barberino di Mugello, Borgo 
San   Lorenzo,   Dicomano,    

Firenzuola, Marradi, Palazzuolo 
sul Senio, Scarperia e San Piero, 

Vicchio) 

malattieinfettive.mugello@uslcentro.toscana.it 

 
 
 
  

FIRENZE Sud Est 
(Bagno a Ripoli, Impruneta, 

Greve in Chianti, San 
Casciano in Val di Pesa, 
Barberino in Val d’Elsa, 

Tavarnelle, Figline e Incisa 
in Val d’Arno, Pontassieve, 
Rufina, Pelago; Reggello, 

Rignano) 

 

 
 
 

malattieinfettiveigiene.firenzesudest@uslcentro.toscana.it 

 

 

FIRENZE Nord Ovest 
(Calenzano, Campi 

Bisenzio, Fiesole, Lastra a 
Signa, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa, Vaglia) 

 
 

malattieinfettiveigiene.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it 

 

 

FIRENZE 
(Firenze) 

 
malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it  
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Per i soli TAMPONI DOMICILIARI da eseguire sul territorio di FIRENZE gli MMG/PLS dovranno digitare 
il seguente LINK http://www.crocerossatorrigiani.it/2019/covid19/e compilare il form di cui 
all’Allegato 3 al presente documento. 
 
 
NB: Nel corpo della comunicazione il MMG/PLS riporterà tutti i dati necessari a contattare l’utente 
per l’esecuzione del tampone domiciliare compreso il recapito telefonico. 
 
 
Il MMG/PLS potrà richiedere anche l’esecuzione del tampone presso una RSA/Struttura Socio 
Sanitaria dove un suo assistito è ospite. Tale richiesta può scaturire da una visita eseguita dal 
medesimo MMG o, in alternativa, su proposta del medico USCA sul posto.  
Solo in tali casi gli indirizzi email a cui inviare la richiesta sono: 
 
 
Zona Firenze: ambulatorio.coronavirus@uslcentro.toscana.it 
Zona Empoli: tamponi.rsa.empoli@uslcentro.toscana.it 
Zona Prato: tamponi.rsa.prato@uslcentro.toscana.it 
Zona Pistoia: tamponi.rsa.pistoia@uslcentro.toscana.it 
Zona Valdinievole: tamponi.rsa.valdinievole@uslcentro.toscana.it 
 
 
 
N.B. nelle RSA/Strutture Socio Sanitarie dove si verificano un aumento improvviso di casi COVID 
positivi, o in altri casi clinicamente rilevabili, la Taskforce RSA/Strutture Socio Sanitarie potrà attivare, 
se ritenuto utile, attraverso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero territorialmente 
competente sull’RSA/Struttura Socio Sanitaria Residenziale o Diurna, il Gruppo di Intervento Rapido 
Ospedaliero Territoriale (GIROT). Tale Gruppo è formato da un infermiere e da uno o più medici con 
specializzazioni in medicina interna, geriatria o medici del Dipartimenti di Emergenza Area Critica. 
Sarà compito di tale gruppo relazionarsi per la presa in carico dei pazienti all’USCA ed al MMG di 
riferimento. 
 
 
 

9. Gestione dei pazienti con sintomi simil influenzali o in quarantena o COVID – 19 positivo o 
COVID – 19 dimesso da ospedale 

 
Il MMG/PLS che ha in carico un paziente con sintomi simil influenzali (faringite, tosse, raffreddore) 
ma che non presenta febbre assicurerà l’assistenza tramite follow up telefonico giornaliero con 
attivazione scheda valutativa regionale (allegato 2 al presente MOD). 
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9.1 Gestione dei pazienti adulti 
 

Qualora il paziente presenti febbre o comorbidità o fattori di rischio per aumentata 
mortalità per COVID 19, il MMG/PLS follow up telefonico seguirà preferibilmente il seguente 
schema operativo: 

 

1 Paziente positivo asintomatico 
Nessun intervento, sorveglianza 
sanitaria ed eventuale contatto 

telefonico con MMG/PDF 

2 
Paziente positivo con sintomi respiratori lievi 

(febbre>/37,5°; tosse e sintomi da 
raffreddamento, senza dispnea) 

Contatto telefonico quotidiano 
del MMG/PDF e valutazione caso 

per caso in relazione all'eta ̀del 
paziente e comorbilità note 

3 

Paziente positivo con sintomi respiratori lievi 
ma con eta ̀>70 anni e/o presenza di 

comorbilita ̀o rischio di aumentata mortalita ̀
(febbre>/37,5°; tosse lieve o moderata o 

incremento progressivo della tosse) 

Attivazione 
Unita ̀Speciale Continuita ̀

Assistenziale 

4 

Pazienti affetti da COVID - 19 che non 
necessitano di ricovero ospedaliero o dimessi 
con patologia COVID -19 diagnosticata e con 

sintomatologia come da punto 3 

Attivazione 
Unita ̀Speciale Continuita ̀

Assistenziale 

5 

Paziente con sintomi respiratori anche modesti 
ma febbre elevata che perdura oltre 4° giorno 
o presenza di astenia e tosse anche senza una 

positivita ̀ COVID-19 

Attivazione 
Unita ̀Speciale Continuita ̀

Assistenziale 
Se paziente PEDIATRICO al 

momento della visita l’USCA 
contatta il PLS 

6 

Paziente con sintomi severi (ARDS o 
insufficienza respiratoria 

globale,dispnea,scompenso emodinamico, 
insufficienza multiorgano) 

Attivazione 118 

 
Le U.S.C.A. sono attive tutti i giorni della settimana dalle 8.00 alle 20.00 feriali e festivi. I MMG/PDF, 
dopo attività di triage telefonico e solo nelle condizioni sopra esposte che necessitano di 
valutazione clinica domiciliare, attivano il servizio tramite specifica email con indicazione 
nominativo indirizzo e telefono paziente ed allegando la scheda Regionale come da specifica 
IO.DS. 06 rev. 0. Le USCA saranno contattabili telefonicamente solo nei seguenti orari: 08:00-09:00 
/ 13:00-14:00 / 19:00-20:00 tutti i giorni. Le USCA assisteranno anche i pazienti non residenti in 
Azienda Toscana Centro dimessi da PS o da reparto ospedaliero. Per effettuare tamponi in pazienti 
paucisintomatici (senza febbre) o per ragioni epidemiologiche il MMG/PLS deve inviare specifica 
comunicazione come riportato nel paragrafo 8 della presente IO. 
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10. Gestione dei pazienti pediatrici 
 
Il PLS che ha in carico un paziente che presenta uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria si limita al follow up telefonico, fino a quando il paziente non presenterà i segni di 
aggravamento per l’attivazione del 118 come specificato nel paragrafo successivo. 

 
10.1 Gestione dei pazienti pediatrici critici 

 

L’attivazione del 118 per i pazienti pediatrici è prevista in caso di AGGRAVAMENTO DELLA 
SINTOMATOLOGIA con presenza dei seguenti segni e sintomi: febbre elevata persistente, scarsa 
reattività, coscienza alterata, dispnea a riposo o dopo sforzo lieve, segni di cianosi periferica. 

A tutti questi casi si applica il seguente approccio: 
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11. Approccio al soggetto che svolge una professione sanitaria o appartiene ad AA.VV./CRI 
in qualità di dipendente o volontario 

 
L’art. 7 DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 disapplica la precedente 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera h) del DL 
23 febbraio 2020, n. 6 in tema di sorveglianza sanitaria, al suo unico comma, dispone che: 
“Sorveglianza sanitaria - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi 
pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori  sospendono 
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.” 
Inoltre il Coordinamento Maxiemegenze della AUSL Toscana Centro ha posto un quesito 
all’Avvocatura della Regione Toscana al fine di chiarire se i Volontari e/o i dipendenti delle 
AA.VV./CRI possono essere assimilabili alla figura di operatori sanitari e/o esercenti un 
servizio essenziale di pubblica utilità così come definito dal D.L. 146/1990. 
 
Per la seguente disposizione immediata, viste le vigenti normative e sentita l’Avvocatura della 
Regione Toscana in merito alla posizione dei Volontari delle AA.VV./CRI, si definiscono: 
 
Operatori Sanitari: tutti quelli appartenenti ad una professione sanitaria riconosciuta dal 
Ministero della Salute e pubblicate online sul sito. 
 
OSS: gli Operatori Socio Sanitario (OSS) sono definiti come “operatori di interesse sanitario” 
pertanto in considerazione del loro effettivo impiego e dell’emergenza sanitaria nazionale in 
atto, anche in forza dell’art. 1 comma 1 della Legge 146/1990 che equipara i servizi alla salute 
come servizi pubblici essenziali, è ragionevole considerare tali lavoratori assimilabili agli 
operatori sanitari pertanto, in caso di contatto stretto con un caso COVID-19 positivo potranno  
rimanere a lavoro previo avviso al proprio datore di lavoro e l’immediata messa in quarantena 
nel caso di sintomatologia respiratoria o tampone positivo. 
 
MMG/PLS: il MMG/PLS che ha avuto  un contatto stretto con paziente COVID positivo informa  
il numero 055 54547777 che lo inserisce in lista <contattistretti MMG/PLS> fino a che  non 
presenta sintomatologia respiratoria o tampone con esito positivo per COVID-19. Se 
asintomatico dopo 7 giorni dal contatto il MMG/PLS si reca presso gli ambulatori COVID della 
ASL Toscana Centro per eseguire lo Screening Test COVID19 ed eseguirà il tampone oro-
rinofaringeo solo se lo screning viene positivo.  
 
Volontari delle AA.VV./CRI: Sicuramente i volontari non possono considerarsi operatori sanitari. 
Il servizio di emergenza-urgenza territoriale è un esempio paradigmatico di quello che si 
definisce un servizio pubblico essenziale. Esso svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del 
servizio sanitario pubblico, rispondendo da una parte all’immediato bisogno di assistenza 
sanitaria della popolazione dall’altra ponendosi come unimportante filtro ai ricoveri 
ospedalieri. Quindi, in base a questa definizione, gli operatori delle AAVV e CRI che operano 
nel trasposto 118 dovrebbero rientrare fra gli operatori dei servizi pubblici essenziali. Gli stessi 
potrebbero essere anzi qualificati, non solo come esercenti un servizio pubblico essenziale, ma 
anche come "lavoratori tenuti alle prestazioni indispensabili" ai sensi dell' art. 2 della medesima  
L.146/1990. 

Bisogna anche aggiungere che se la definizione legislativa di servizi pubblici essenziali 
contenuta nella L. 146/90, è stata certamente dettata soltanto ai fini dell'applicazione della 
legge, è anche evidente che la stessa viene esplicitamente richiamata più volte all'interno di 
altre normative e , da ultimo e per quanto è di nostro interesse, dagli stessi atti normativi del 
Governo diretti proprio a contrastare l'emergenza Coronavirus. 

Infatti anche l'ultimo DPCM Covid, del 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del 
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale" nel disporre per i servizi pubblici essenziali, richiama espressamente quelli della legge 
146 del 1990 così disponendo "sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di 
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146". 

Questo per sottolineare che, anche nelle disposizioni nazionali, e per di più anche in quelle 
eccezionali dirette a regolamentare la pandemia, i servizi pubblici essenziali sono chiaramente 
definiti richiamando la definizione contenuta nella legge che disciplina lo sciopero in tali servizi. 
 
N.B.: Si conclude pertanto affermando che i Volontari sono da considerarsi “operatori di servizi 
pubblici essenziali” e pertanto, in caso di contatto stretto non dovranno essere messi in 
quarantena. 
 
In CONCLUSIONE il MMG/PLS: 
 
- Nel caso di contatto stretto di operatori sanitari/OSS della ASL Toscana Centro o RSA/Strutture 

Socio Sanitarie, ma al momento asintomatici, si limita ad informarlo il caso non è di Sua 
competenza e che il suo assistito deve contattare il proprio medico competente aziendale 
che curerà la pratica INAIL fino ad avvenuta guarigione; 

- Nel caso di contatto stretto con tampone positivo di operatori sanitari/OSS della ASL Toscana 
Centro o RSA/Strutture Socio Sanitarie si limita ad informarlo il caso non è di Sua competenza 
e che il suo assistito deve contattare il proprio medico competente aziendale che curerà la 
pratica INAIL fino ad avvenuta guarigione; 

- Nel caso di volontari appartenenti ad AA.VV./CRI, dopo che hanno comunque fatto un 
certificato INAIL a gironi 0 (zero), provvede redigere certificazione INPS se dovuta inserendo 
come motivazione il n. del verbale del pronto soccorso; 

 

12. Gestione del paziente presso RSA o Strutture Socio Sanitarie o Alberghi Sanitari       
 
I MMG afferenti ad ogni singola struttura residenziale si potranno organizzare in turni di visita 
che riguardino tutti gli ospiti, in modo che ci sia l’accesso limitato ad un’unica figura di MMG 
all’interno della Struttura, di riferimento per tutte le necessità clinico assistenziali. Tale 
presenza coinvolge tutti i MMG afferenti ad ogni singola RSA, sarà a rotazione, concordata 
con la Direzione Sanitaria della struttura in modo da garantire la necessaria turnazione sulla base del 
numero di accessi dovuti per singolo medico.   
Il MMG indosserà i DPI previsti al momento della visita. 
 
13. Certificato di avvenuta guarigione di paziente affetto da Covid-19   
 
Il MMG/PLS può avere in carico assistiti che sono risultati al test COVID19 positivo e che 
hanno sviluppato il quadro clinico da malattia COVID19. 
L’analisi sottostante è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Sanità n. 6607 del 29/02/2020 e protocollo 655 del 28/02/2020 del Consiglio 
Superiore di Sanità Sessione LII. 
Si definisce clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei 
casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione 
virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della 
sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo 
al test per la ricerca di SARS-CoV-2. 
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta 
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca 
di SARS-CoV-2 (v. infra). 
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14. Allegato 1 – Certificato di guarigione 
 
 

 
 
 

NB: il MMG/PLS riceverà, dall’operatore di Sanità Pubblica o da altra figura Aziendale 
appositamente delegata, sulla propria mail az i endale  la copia in  pdf  dei due esami 
di laboratorio che hanno dato esisto negativo dei due tamponi domiciliari per 
compilare, qualora necessario, il “Certificato di avvenuta guarigione di paziente affetto 
da COVID19” (allegato 2). 
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15. Allegato 2 – Scheda Regionale di Triage 
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16. Allegato 3 – Richiesta tampone domiciliare zona Firenze 
 
 

 


