REGOLAMENTAZIONE
ATTIVITA’ dei PUNTI PRELIEVO DISTRETTUALI DESTINATI ALLA EFFETTUAZIONE
DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI SARS – Cov – 2
PER MEDICI di ASSISTENZA PRIMARIA (MMG/PLS)
Approvato in data 21/01/2021
dal Comitato Aziendale per la Emergenza Covid per la medicina territoriale (AIR del 20/11/2020)

Premessa:
Il protocollo d’intesa (AIR 2020) sottoscritto in data 20/11/2020 disciplina al punto 4 la esecuzione dei
Tamponi Rapidi stabilendo che:
“Per il periodo dell’epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i
medici di assistenza primaria ed i PLS integrano tra i loro compiti di cui all’articolo 13-bis dell’ACN 23 marzo
2005 e s.m.i.. E’ compito collettivo dei medici di medicina generale e dei Pls di ciascun ambito
distrettuale/comunale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale e PLS) garantire agli assisiti
l’esecuzione del tampone rapido antigenico secondo ACN con la seguente modalità:
I. Reclutamento e fornitura Tamponi
a. Ciascun Medico di Assistenza Primaria o PLS - comunica all’Azienda di competenza la volontà di voler
eseguire i Tamponi cosiddetti “rapidi” presso il proprio studio, ovvero presso la sede della forma
organizzativa presso quale opera, ovvero presso uno o più sedi dei componenti dell’associazione di cui fa
parte;
b. I Medici di MMG ed i PLS che per particolari condizioni cliniche sono da considerarsi soggetti fragili
(patologie neoplastiche, gravidanza o comunque in possesso di esenzione per patologia), a richiesta, sono
esonerati da tale attività; i medici interessati dovranno, tuttavia, effettuare le attività di comunicazione e
monitoraggio previste dal presente accordo e garantire modalità organizzative alternative appropriate per
assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone. Tali casi vanno organizzati presso la sede più
prossima al domicilio del paziente.
c. Ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, le AA.SS.LL. valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni
locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, individueranno, in maniera il più possibile omogenea sul
territorio, strutture fisse (e/o mobili) rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, per consentire ai Medici
di Medicina Generale ed ai PLS, obiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio
professionale, l’esecuzione dei suddetti test. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive
through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza.
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d. La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test validato, ai medici è assicurata dal Commissario
per l’emergenza Covid-19, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine,
visiere, camici), attraverso la consegna diretta nella sede di erogazione delle attività di cui ai precedenti
punti 1 e 2. Qualora il Kit di DPI fornito dal Commissario per l’emergenza, dovesse risultare sprovvisto di
guanti monouso, tale dispositivo sarà fornito dalla Regione per il tramite della protezione civile.
e. I Medici di MMG e PLS che effettuano l’attività in strutture di cui al punto 1) - proprio studio -organizzano
la stessa prevedendo l’accesso previo triage telefonico e su prenotazione.
II. Attività presso strutture Comunali/Protezione Civile
a. Le AA.SS.LL individueranno le strutture rese disponibili sul territorio Aziendale, così come richiamato al
punto I. lettera c.) e organizzeranno il necessario supporto per l’erogazione dei test (pulizia, sanificazione,
supporto infermieristico, organizzazione dei flussi informatici previsti);
b. I Distretti per i territori di competenza, con il supporto degli UDMG e UDPLS, definiranno gli ambiti
territoriali di ciascuna postazione presente sul proprio territorio laddove necessario accorpando due o più
comuni e organizzeranno le attività dei MAP e PLS afferenti a ciascun ambito territoriale anche attraverso
idonea turnazione compatibilmente con le attività ambulatoriali degli stessi;
c. Le attività presso tali strutture potranno prevedere anche la collaborazione per la definizione delle
agende, della turnazione e dell’organizzazione dei flussi informativi dei medici del CFSMG ai fini
dell’espletamento delle ore di attività pratica;
d. L’attività presso tali strutture sarà organizzata previo triage e su prenotazione le cui modalità saranno
definite nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
e. L’attività è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti,
definite dagli organi di sanità pubblica.
f. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato
ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione della Regione di cui alla normativa vigente. In caso
di esito positivo, la registrazione equivale a segnalazione al Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione
della propria Azienda, per i provvedimenti conseguenti, e raccomanda l’isolamento domiciliare fiduciario
in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma. Contestualmente la piattaforma informatica
dovrà consentire la prenotazione del tampone molecolare di conferma.
g. In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.
h. I medici di continuità assistenziale, i medici di medicina dei servizi, i medici dell’emergenza sanitaria
territoriale possono comunicare al distretto di residenza la propria disponibilità ad essere inseriti nelle
attività di cui al presente articolo.
i. I Distretti inseriscono i medici di cui al comma precedente nelle turnazioni di cui al comma b. in caso di
necessità;
III. Target dei pazienti da sottoporre al Test
1. Per i medici che svolgono i test presso il proprio studio, ovvero presso la sede della forma organizzativa
presso la quale opera, ovvero presso uno o più sedi dei componenti dell’associazione di cui fa parte, il
target di pazienti da sottoporre al test sono:
a. Pazienti in carico “contatti stretti asintomatici” allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati dal
medico di MMG o PLS, oppure pazienti in carico “contatti stretti asintomatici” allo scadere dei 10 giorni di
isolamento individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
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b. caso sospetto di contatto che il medico di MMG o PLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre
a test rapido;
2. Qualora il medico (MMG/ PLS) opera in strutture rese disponibili dall’Azienda anche per gli assistiti di
altri medici di medicina generale o della pediatria di libera scelta:
a. “contatti stretti asintomatici” allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati dal MAP/PLS o
identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione.
IV. Trattamento economico
a. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all’art. 3, comma 2,
per l’attività svolta presso le strutture di cui al punto “I., comma 1” è stabilito pari a 18 Euro.
b. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all’art. 3, comma 2,
effettuato a domicilio è stabilito pari a 18 Euro.
c. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all’art. 3, comma 2,
per l’attività svolta presso le strutture di cui al punto “I., comma 2” è stabilito pari a 12 Euro. Il compenso di
12 euro verrà corrisposto al medico che materialmente ha effettuato il tampone anche se erogato nei
confronti di un proprio assistito.

Tanto premesso si stabilisce la seguente organizzazione aziendale a valere per tutti i Punti
esecuzione Tamponi Antigenici Rapidi individuati a livello distrettuale:
In detti punti deve essere garantito:
1. Il necessario supporto per l’erogazione dei test (pulizia, sanificazione, supporto
infermieristico, organizzazione dei flussi informatici previsti.
2. Le attività devono essere erogate nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli
operatori e dei pazienti, definiti dagli organi di Sanità Pubblica e già recepiti dalla Asl BA.
3. La messa a disposizione di un prima fornitura di idonei DPI e dei tamponi antigenici rapidi
come da note regionali, restando a carico della Regione attraverso la Protezione Civile la
consegna diretta nella sede di erogazione delle attività degli ulteriori dispositivi di
protezione individuale (DPI): mascherine, visiere, camici, guanti monouso. In caso di
mancata fornitura il DSS provvederà ad una fornitura sostitutiva per garantire la continuità
di intervento.
4. La stessa fornitura di DPI e di tamponi antigenici deve essere garantita ai MMG che hanno
scelto di eseguire i TAR presso il proprio studio.
I MMG , i PLS, garantiranno in tutti i “Punti prelievo” per l’esecuzione dei test SARS-CoV-2
individuati presso i Distretti di riferimento le seguenti attività:
1. un turno giornaliero prestabilito in termini di ore dedicate alla esecuzione delle attività
connesse alla esecuzione dei test (dalla esecuzione, alla lettura, alla registrazione ed a
quant’altro previsto) da svolgersi con il supporto infermieristico dedicato a cura dei
MMG/PLS che hanno prescelto detta modalità;
2. possono collaborare al turno i medici di continuità assistenziale che si dichiarino
disponibili a tale attività; i Distretti raccolgono la disponibilità dei Medici di Continuità
Assistenziale per essere inseriti in detta attività in Case di necessità come previsto dall’AIR;
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3. i turni saranno predisposti dal Distretto a cura dal responsabile agende distrettuali, d’intesa
con la UDMG/UDPLS distrettuale e con la eventuale collaborazione dei medici tirocinanti
del CFSMG; detta collaborazione sarà rivolta alla definizione delle agende, della turnazione
e dell’organizzazione dei flussi informativi e sarà valida ai fini delle ore di attività pratica; la
collaborazione dei medici tirocinanti non potrà prevedere la esecuzione diretta del Test
rapido;
4. il distretto garantirà il necessario supporto con personale infermieristico per la
collaborazione volta alle attività sanitarie necessarie per l’espletamento di tale attività;
5. ogni punto prelievo tampone deve essere dotato di Idonea attrezzatura informatica (PC e
stampante) connessa alla rete internet in mobilità per l’accesso alla piattaforma regionale
per la registrazione dei dati e per l’eventuale pronta prenotazione del tampone molecolare
in caso di positività al test “rapido”, per la stampa di moduli, documenti e certificazioni;
6. in ogni punto prelievo sarà garantito il rispetto delle misure generali di prevenzione del
contagio da Covid-19 e per lo smaltimento dei DPI usati in contenitori ROT, areazione dei
locali, disinfezione dei locali dopo utilizzo;
7. le agende di prenotazione devono essere configurate in modo da garantire la migliore
gestione degli afflussi e idoneo distanziamento dell’utenza;
8. I distretti, struttureranno le agende per garantire la esecuzione dei test in slot da 6/8 per
ora , in fasce orarie e giorni prestabiliti;
9. I Distretti, con il supporto degli UDMG, stabiliranno per ciascuna agenda gli ambiti
territoriali di ciascuna postazione presente sul proprio territorio e laddove necessario
accorpando due o più comuni;
10. i turni da definire devono tener conto e devono essere compatibili con le attività
ambulatoriali ordinariamente svolte dai MMG/PLS; per tale finalità i medici di Assistenza
Primaria garantiranno una disponibilità minima pari a un’ora/die a settimana che risulti
compatibile con le altre attività convenzionali indicata dagli stessi alla UDMG/UDPLS.
11. Gli stessi medici hanno facoltà di scambiare tra loro o accorpare il proprio turno mensile
nella stessa giornata (detta soluzione è da preferirsi);
12. nel rispetto delle procedure adottate dalla Regione per il funzionamento della piattaforma
Il MMG potrà ricevere entro le ore 14 del giorno precedente l’elenco dei pazienti prenotati
presso il punto tampone di riferimento. In caso non vi siano prenotazioni per il giorno
stabilito nel turno il medico sarà esonerato dal presentarsi in turno;
13. nel caso il MMG/PLS non possa presentarsi nel turno stabilito lo stesso deve garantire
idonea sostituzione; a tal proposito è necessario prevedere la reperibilità di un medico per
ogni giorno di programmazione agende, utilizzando, per questa necessità, anche i medici
della Continuità Assistenziale che abbiano dichiarato la propria disponibilità;
14. ove possibile, fermo restando il rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli
operatori e dei pazienti definiti dagli organi di Sanità Pubblica, nei “Punti prelievo” per
l’esecuzione dei test “rapidi” può essere prevista la presenza di 2 o più medici di Assistenza
Primaria per ora/giorno della settimana;
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REPORTISTICA ASL E REGIONALE
La ASL BA ed ogni distretto si avvarranno delle query previste dalla piattaforma per monitorare le attività
eseguite dai medici rispetto ai punti dell’AIR (punto 2) prenotazione tamponi; punto 3) azioni di supporto
alla sanità pubblica; punto 4) Tamponi antigenici rapidi) in modo da verificare:
1.
2.
3.
4.
5.

Numero di I tamponi molecolari/antigenici prenotati settimanalmente e mensilmente;
Tempi di attesa tra prenotazione e esecuzione;
Numero di tamponi rapidi effettuati;
Numero di tamponi molecolari effettuati (con percentuale tra I tamponi e controlli);
Percentuali di positività TAR e tamponi molecolari;

REGOLE PRENOTAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI
Ogni DSS deve stabilire ubicazione delle strutture abilitate (PUNTI TAMPONE) per effettuare il Tampone
Antigenico Rapido da parte dei MMG/PLS e definire attraverso il responsabile delle agende:
1. Giorni di apertura del punto tampone;
2. Fascia oraria di apertura in ciascuna giornata;
3. Numero di TAR/ora (SLOT) in ciascun punto tampone.
Le regole richieste per la strutturazione del sistema di prenotazione GIAVA sono le seguenti:
1. La prenotazione deve iniziare ad essere effettuata dalla prima ora di apertura di ciascuna giornata
di apertura del punto tampone;
2. Prima di passare a prenotare lo SLOT successivo deve essere pieno lo SLOT precedente in ogni
giornata di apertura;
3. Alle ore 13,00 si deve bloccare la prenotazione per il giorno successivo;
4. Il sistema deve essere in grado di generare o comunque visualizzare ai medici entro le ore 14,00
del giorno precedente l’elenco dei tamponi da eseguire il giorno dopo presso ogni punto tampone.

PAGAMENTO DELLE ATTIVITA’
Dette attività saranno stabilite e comunicate dalla Regione.
Il pagamento avverrà in favore del Medico che registra ESITO tampone in piattaforma.
Le Asl si atterranno a quanto previsto.
Il pagamento delle attività è fatto contestualmente con le prestazioni aggiuntive di riferimento.
PARTICOLARI INDICAZIONI PER LE AGENDE DEI PEDIATRI
In considerazione della particolarità di alcune tipologie di assistenza che richiedono tecniche particolari per
la esecuzione del tampone e in ragione della specificità della popolazione pediatrica, si ritiene dover
attivare delle agende in giorni/orari distinti per i PLS che hanno optato per la esecuzione dei tamponi rapidi
in sedi alternative ai propri studi. Dette agende pediatriche potranno essere collocate prima o dopo le
agende destinate agli adulti in fasce comunque distinte.
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FORMAZIONE PER ESECUZIONE TAMPONI
Si rinvia al documento Nota tecnica ad interim “esecuzione dei test diagnostici nello studio dei PLE e dei
MMG” versione aggiornata all’8 novembre 2020, pubblicazione acura di ISS e FNOMCeO.
LINK : https://www.iss.it/documents/20126/0/NT+MMG+e+tamponi.pdf/304da463-6292-5202-7271c30d61f3dfe1?t=1605954217092
Si rinvia al documento “Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone
oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19 Versione del 17 aprile 2020 Gruppo di Lavoro ISS
Diagnostica e sorveglianza microbiologica COVID-19: aspetti di analisi molecolare e sierologica
LINK :https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID19+n.+11_2020+Rev++tampone.pdf/e278a476-3635-7a0b-011f-79dfa6b142d1?t=1587129366526
Si consiglia di utilizzare i VIDEO tutorial Pubblicati da EPICENTRO
Una serie di video-tutorial realizzati dall'ISS in collaborazione con la AULSS 2 di Treviso per presentare
tutti i quattro tipi di tampone con le modalità di procedura: un obiettivo di formazione importante per gli
operatori sanitari che devono svolgere tale procedura. Leggi il rapporto ISS-COVID19 aggiornato
https://www.iss.it/documents/20126/0/...

Procedura tampone rinofaringeo
•29 mag 2020
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=sRjNFp5bWEw
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SCHEMA TIPO DI TURNO DA ADOTTARE
Agenda di prenotazione
Es. Punto Tamponi Dss

SLOT
8
tamponi /ora

Ore
2
ore

Fascia Oraria
11.00 - 13.00

Giorni stabiliti
lun-mar-mer-gio-ven

TOTALI
80 tamponi
settimana

TURNO
Giorno

Giorno

11 gennaio 2021
12
13
13
15

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

18
19
19
20
21

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

MEDICO IN TURNO

MEDICO
REPERIBILE/SOSTITUTO

Note

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

In ragione delle differenti dotazioni organiche e strumentali oltre che
organizzative ogni distretto, d'intesa con UDMG e UDPLS distrettuali, come
previsto dall'AIR 2020, organizzerà in modo autonomo le proprie attività nel
rispetto del modello definito a livello aziendale.
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