
 

 Federazione Regione Sardegna 

 info@fimmgsardegna.org   

Al Direttore Sanitario ATS Sardegna 

E-mail: dir.genrale@atssardegna.it  

PEC: dir.generale@pec.atssardegna.it  

OGGETTO: COVID-19, screening preventivo del personale scolastico docente e non docente 

da parte dei Medici di Famiglia  

 

Cagliari 30 agosto 2020 

Spett.le Direttore, 

 

Viste le Ordinanze n.17 e 18 / 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19  

Vista la comunicazioni del Ministero della Salute 0008722 del 7.8.2020 e seguente esplicitamente 

indirizzata anche alla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Preso atto della avvenuta concertazione tra Ministero della Salute e le organizzazioni di categoria 

dei Medici di medicina generale sul programma di esecuzione dei test sierologici 

La scrivente Segreteria regionale Fimmg  ritiene indispensabile l'instaurazione immediata di una 

cooperazione  tra le varie ASSL della Sardegna e i Medici di Famiglia affinchè si proceda senza più 

ritardare allo screening sierologico preventivo COVID-19 del personale scolastico docente e non 

docente prima del rientro a scuola, da parte dei Medici di Famiglia.  

A tal proposito diamo e chiediamo piena collaborazione per l'attuazione rapida dei seguenti punti 

non avendo avuto altre occasioni di confronto se non quella informale: 

-          Immediata distribuzione e/o consegna ai Medici di Famiglia di almeno UNA CONFEZIONE 

DI KIT (n.25  dispositivi di test con n.1 flacone buffer indispensabile), almeno una confezione per 

ogni Medico di Famiglia escludendo ovviamente i medici che comunicheranno - p.es attraverso 

mail aziendale –  la loro indisponibilità ad aderire allo screening (la comunicazione di non adesione 

permetterà la predisposizione dell'azione vicariante della ASSL per gli assistiti di quel medico).   

-          Il Medico di Famiglia - previo appuntamento - potrà somministrare il test sierologico 

COVID-19 ai propri assistiti sia presso il proprio studio, provvedendo a trattare le superfici di 



avvenuto contatto con soluzione idroalcolica e  dotato necessariamente di DPI AGGIUNTIVI che 

gli verranno forniti col la CONFEZIONE DI  KIT (pertanto anche nell’eventuale caso di positività 

al test molecolare - successivo al test sierologico - il medico non è da ritenersi soggetto a misura 

alcuna di isolamento), sia in sedi differenti approntate  all’uopo d’intesa con i Dirigenti delle varie 

ASSL. 

-           La rendicontazione  di “avvenuta esecuzione” del test sierologico COVID-19 verrà 

effettuata dal Medico di Famiglia grazie  all’applicativo dedicato del Sistema TS - lo stesso 

utilizzato per scaricare l’elenco dei propri assistiti da sottoporre a screening - mentre eventuali 

positività verranno segnalate al SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) per l'esecuzione del 

tampone. 

Rinnovando la disponibilità ad ogni ritenuto utile confronto, 

Distinti Saluti, 

Nevisco Umberto Antonio  
Segretario regionale Fimmg Sardegna 

 


