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Bando per la formulazione di apposita graduatoria per la individuazione
" di medici sentlnella " - correlata al potenziamento della RETE lnflu-net per

I previstl da covid-Net - Medicl di Assistenza primaria -

ln esecuzione di quanto concordato nella seduta del CPR del 5/612020, sono aperti i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la
formulazione di apposita graduatoria da utilizzarsi per il potenziamento della RETE
lnflunet da adibire alle attività Covid-Net per l'attivita di sorvegtianza, secondo le
modalità e le regole d'ingaggio diseguito riportate :

Progetto di sorveglianza sentinella covtD-Net

Al fine di integrare il sistema di intelligence epidemiologicd necessario per individuare
eventuali segnali di ripresa della circalazione virale COVTD-17, è in fase di awio un
sistemo di sorveglionzo sentinello strutturato sutla falsoriga del progrommo tnftu Net.
ll slstemo sorù coordinato datl'Osservotorio Epldemiologico Regionate e si paggerù sulla
sfessa infrostruttura di lnflu-Net, opportunomente potenziato at fine di dumentarne la
sensibifitA.
L'obiettivo sarù guello di intercettare, nel periodo estivo, in maniero precoce un eventuole
segnale di ripresa della circolazione virale evidenztabile con segnalazioni aggregate di cosi
dl sindrome "simil-COvtD Ig'.
Resta inteso che tale sistema, bosato su uns definizione dì coso molto sensibile, non
sostituisce la sorueglianza epidemiologica di routine ed il normale iter diagnostico e di
segnalozione al Dipartimento di Prevenzione in presenzo di sintomifortemente presuntivi
di covtDle.

II protocollo prevede la connessione settimanale alla piattaforma OER Pugl ia,
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l'inserimento per ogni settimana di tutti i dati richiesti, compresi Nome e Cognome
del Medico Segnalatore, §ettimana di segnalazione, e Numeio di casi sospettldivisi
per fascia d'eta.
Nelle settimane con 0 casi, sara comunque richiesto sqgnalare la presenza di 0 casi
per ciascuna delle fasce (zera reporting).

Caso sindrome simil-COVID 19

1. Una per§ona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improwisa di almene
$no tra i seguenti segnie sintomi;
)febbre > 37,5"C
)tosse
) difficoltà respiratoria
e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica;

oppure:

2. Una persona con insorgenza improwisa di almeno due tra i seguenti segni e
sintomi:
)astenia,
) nausea,
)ageusia,
) anosmia,
)dolori muscolari e artralgie,
) mal di gola,
)congiuntivite
e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

ll contingente necessario Fr garanilre fattivita di sorveglianza, calcolato sulla base della
popolazione residente, da mettere a bando è quello di seguito riportato distinto per ogni
singola ASL:

ASL Popolazione §tandard Influnet Ulteriore Contingente messo a bando
FG 622.4A0 31 27 4
BT 19 13 6
BA 1.252.000 62 40 22
BR 393.000 2A 11
TA 577.00a 29 22
LE 795.000 39 23 t6

4.029.000 200 136 64
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I I Beouisitl di narrlesiparlone,-
Possono partecipare al bando in argomento che sarà pubblicata sul portale Edotto
con la massima evidenza i

a) I mediciche gia fanno parte della rete lnflune! iquali s'intendono già arruolati;
b) I medici diAssistenza Primaria compresi nella fascia tra 800 e 1500 assistiti in

carico alla data di pubblicazione del presente atto ( a tale figuardo fa fede
l'ultimo cedolino di pagamento - quello di giugno competenze maggio) -

c) A parita di numero di assistiti, prevale l'anzianità di servizio complessiva
maturata nel ruolo della medicina generale .

2l Domanda di Paltecjpazione

a) | medici di assistenza primaria interessati alla inclusione nella graduatoria
devono inviare apposita domanda in carta semplice - in cui dovra essere
indicato , oltre agli estremi anagrafici, ll numero degli assistiti e l,anzianità di
iscrizione. La domanda dey'essere sottoscritta e corredata di fotocopia di un
valido documento di identità . §ono esclusi dall'invio della domanda i medici che
già fanno parte della rete lnflu-net come da allegato al presente bando; t

b) Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il
termine di 10 gg. - che decorre dal giorno successivo a quello della data dt
pubblicazione del presente awiso sul portale Edotto della Regione puglia - con
le seguenti modalità alternative :

1) spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizeata alla ASL di riferimento- U.o. Gestione Amrnlnistrativa Personale Convenzionato ( fa fede il
timbn! postale di partenzal;

2l con pEC senza obbligo di firma digitale.

ln entrambi i casi, le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24,00
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deldecimo giorno successivo a qÉÉtl6 dellà dàta di pubblicazione del presente
bando sul portale Edotto, a pena di esclusione. Pertanto, non saranno prese in
considerazione le dornande pervenute dopo tale data.
Qualora il termine di scadenza doincida con un giorno festivo, lo stesso termine
s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. Graduazione delle domande

Le domande presentate dai Medicidi Assistenza primaria, saranno ordinate secondo il
numero degli assistiti.
A parità di assistiti prevale l'anzianità di iscrizlone nei ruoli della Medicina generale.

4. Attribuzione indennità
Ai medici che partecipano all'attivita di sorveglianza Covid net sarà corrlsposta
l'indennità omnicomprensiva, per un semestre di attività, così come prevista dall'art. 30
co. 6 dell'AlR recepito on DGR 2289 del ?9lLZl20A7. Tale indennità non si cumula per i
medici sentinella lnflunet.

5, V_? lidltà Fraduatorie

Le graduatorie cosl formulate restano valide per un periodo di anni 5 e potranno essere
utilizzate per surrogare le cessazioni elo le eventuali dimissioni di componenti della rete
lnflunet
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