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PREMESSA 
 

 

In attuazione di quanto previsto dalla DGR n. IX/3525 del 05/08/2020 “Adozione del piano di 

potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 10 DL 34, convertito 

con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 34”, l’ATS della Val Padana ha provveduto a 

declinare nel presente documento le strategie e azioni necessarie per fronteggiare la pandemia 

COVID-19, sia nella attuale Fase 2, sia in previsione di un’eventuale incremento del livello di diffusione 

del virus. 

Ai fini della progettazione delle attività e della predisposizione del presente Piano, ATS della Val 

Padana ha adottato una strategia di lavoro ispirata ai seguenti principi: 

- integrazione: si è operato in una logica di collaborazione interistituzionale, che ha visto il 

coinvolgimento di tutti gli attori del territorio (ASST, Medici di Assistenza Primaria, Comuni, Piani di 

Zona, soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie, ecc.); 

- conoscenza e condivisione: l’attivazione di numerosi stakeholder del territorio ha consentito la 

circolazione delle informazioni e la messa a sistema di tutte le risorse disponibili per rispondere ai 

bisogni del territorio, anche in funzione della gravità dell’andamento della pandemia; 

- iniziativa: stimolando un approccio proattivo per affrontare – anche in termini innovativi (laddove 

possibile) – le tematiche poste all’attenzione. 

Le attività descritte sono coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in 

materia di emergenza COVID-19, per garantire interventi – anche calibrati in relazione ai livelli di 

gravità di diffusione del virus (scenari) – mirati al contenimento dell’epidemia e alla riduzione del 

rischio di contagio, anche attraverso l’offerta di soluzioni e strumenti di supporto ai cittadini ed alla 

comunità.  

In particolare, il Piano declina strategie ed azioni finalizzate al: 

- potenziamento dei sistemi di monitoraggio e della sorveglianza sanitaria; 

- attivazione ed implementazione di modelli assistenziali innovativi per la gestione dei casi; 

- potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 

In considerazione del costante mutamento del contesto, il documento assume necessariamente un 

carattere dinamico e potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione all’andamento 

epidemiologico della pandemia, all’evoluzione della situazione sanitaria e sociosanitaria del 

territorio, alle esigenze ed alle criticità evidenziate nel tempo. 
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1 CONTESTO EPIDEMIOLOGICO 
 

 

1.1 Analisi Epidemiologica 

Strumenti  

L’evoluzione della pandemia COVID-19 viene seguita e commentata dall’Osservatorio 

Epidemiologico ATS a partire da una DATA BASE alimentato di continuo da una serie di flussi 

informativi che registrano tutte le prestazioni sanitarie degli assistiti.  

Questi vengono linkati con l’anagrafe sanitaria regionale tramite il codice fiscale. Tale 

incrocio, in quanto effettuato con un codice univoco, garantisce la corretta identificazione 

dei casi. Questo percorso avviene in modo analitico a livello di ATS, con diversi piani di 

disaggregazione spaziale, mentre per il livello regionale, con cui si opera il necessario 

confronto, ci si limita a raccogliere e rappresentare gli indicatori più significativi. 

Gli indicatori utilizzati ove disponibili sono:  

1. I casi incidenti, cioè i nuovi casi insorti giornalmente; 

2. I casi cumulativi, cioè il totale dei casi insorti tra due date di interesse; 

3. I casi guariti, cioè i casi incidenti che si sono negativizzati dopo esecuzione di due tamponi 

sequenziali; 

4. I casi presenti, cioè i casi positivi ad una certa data (quindi non guariti né deceduti); 

5. La letalità, cioè il rapporto tra casi deceduti e casi malati, intesi quest’ultimi come totale dei 

soggetti positivi perché sottoposti a tampone che quindi risente inevitabilmente della 

strategia di tamponamento (mirata a sottogruppi o a tappeto);  

6. La mortalità, cioè il rapporto tra casi deceduti e popolazione residente da cui provengono. 

I confronti raggiungono il dettaglio comunale e distrettuale di ATS. 

La rappresentazione degli indicatori avviene tramite:  

1. Tabelle, che riportano numeri assoluti, percentuali e tassi; 

2. Cartografie cromatiche, in cui l’intensità del colore dipende dall’entità 

dell’indicatore; 

3. Mappe a palla, cioè rappresentazioni cartografiche in cui con dettaglio comunale 

la frequenza puntuale dei casi viene espressa da una circonferenza colorata la cui 

superficie è ponderata sia sul numero dei casi incidenti nel periodo d’interesse che 

sulla popolazione residente che li ha generati; 

4. Curve, che mostrano il trend dei vari indicatori in funzione di specifici cut off 

d’interesse, dettati da misure di prevenzione introdotte da vari livelli istituzionali. 

5. Grafici a barre, che consentono confronti tra territori o tra periodi temporali. 

6. Grafici a torta, che permettono di visualizzare la distribuzione percentuale all’interno 

delle diverse categorie di persone. 
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Modalità di funzionamento 

Il monitoraggio di ATS avviene con cadenza giornaliera e settimanale, oppure modulata 

sulla base di particolari provvedimenti in grado di impattare sul fenomeno epidemico.  

Si tratta di un descrittivo a livello di popolazione utile ad individuare eventuali viraggi del 

fenomeno in diverse direzioni ed in rapporto a momenti topici, quali l’uscita dal lockdown, 

la progressiva ripresa delle attività lavorative, le vacanze estive, la riapertura delle scuole, 

la concomitanza di patologie stagionali, ecc…  

Il monitoraggio settimanale, che, ove necessario, può intensificarsi in giornaliero, è invece 

in grado di individuare eventuali focolai (più casi insorti in un breve intervallo di tempo e in 

uno spazio limitato), in particolare in aree critiche sotto diversi profili, e riorientare così 

l’azione preventiva. 

Il descrittivo è anche utile per suggerire eventuali esigenze informative di maggior dettaglio 

che possono essere soddisfatte dall’Osservatorio Epidemiologico attraverso la conduzione 

di studi analitici su sottogruppi specifici di popolazione, selezionati per età, professione, 

stato di salute, tipo di assistenza, ecc. Ad esempio, studi sulla popolazione scolastica o 

lavorativa della sanità ospedaliera e territoriale. Attualmente è in fase di conclusione uno 

studio sulla mortalità nelle RSA del territorio ATS, nel confronto tra popolazione 

istituzionalizzata e non-istituzionalizzata di pari età, prima e durante l’epidemia. 

 

Strategia 

L’osservazione epidemiologica descrittiva o analitica, oltre a tradursi in una sistematica e 

tempestiva divulgazione pubblica dei risultati attraverso il sito web di ATS o tramite interviste 

ai media locali, concorre alla elaborazione delle decisioni da parte della Direzione 

Strategica.  

L’andamento di una epidemia gestita da un Servizio Sanitario non è né predefinita e né 

uniforme, proprio perché risente degli effetti delle misure di prevenzione adottate che 

come nel lockdown riducono l’incidenza dei casi d’infezione, nonché della loro fallibilità 

od insufficienza, come accaduto invece con la riapertura delle discoteche in alcune aree 

del Paese durante il periodo estivo o con il rientro dalle vacanze da alcuni Paesi in cui il 

fenomeno epidemico era in espansione. 

L’epidemia si può dichiarare “sotto controllo”, anche prescindendo entro certi limiti dalla 

numerosità dei casi incidenti, quando i contatti siano facilmente raggiungibili, rapidamente 

sottoposti a tampone e subito isolati in caso di positività al test.  Si tratta di focolai più o 

meno estesi di cui è nota l’origine, nonché i nominativi di casi e contatti. Tipico esempio 

sono i luoghi di lavoro, di ricovero e cura, nonché gli istituti scolastici. 

Più complessa è la situazione in cui questi dati identificativi non siano immediatamente 

disponibili, come ad esempio può accadere per i mezzi di trasporto pubblico. 

È evidente che focolai generati nel primo caso sono più facilmente gestibili e contenibili 

rispetto ai secondi. 

Ne consegue che quando i casi non clusterizzano, cioè non subiscono un addensamento 

spazio-temporale, ma germinano in maniera diffusa, l’epidemia, rispetto alla sua ordinaria 
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gestibilità, compie un’evoluzione che richiede una diversa strategia di contenimento, 

come anche quando l’ospedalizzazione, soprattutto in alcuni reparti topici, si avvicina alla 

soglia di saturazione dei posti letto. 

È evidente che tanto più sarà supportata la medicina territoriale, affinché i casi possano 

essere gestiti senza ricorrere all’ospedalizzazione, tanto più efficiente risulterà la 

prevenzione e la tutela degli stessi presidi ospedalieri destinati a garantire prestazioni di 

diagnosi e cura per una gamma estesa di patologie certamente non solo infettive.  

La resilienza di un sistema sanitario è quindi funzione della forza operativa del territorio, e sia 

per le cronicità che per le acuzie infettive. 
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1.2 Il Monitoraggio Epidemiologico in ATS Val Padana 

Il presente capitolo riporta mappe tabelle e grafici raffiguranti i principali indicatori 

cumulativi da inizio epidemia nei territori dell’ATS Val Padana. 

 

Il Distretto di Cremona e quello prossimo del Casalasco mostrano l’incidenza più elevata, 

ma quest’ultimo non la mortalità. 

Si osserva che il picco dell’incidenza è più precoce ed accentuato a Cremona rispetto a 

Mantova per poi appiattirsi a seguito del lockdown e mostrare solo a Mantova due picchi 

contenuti a fine giugno e a fine luglio in occasione dell’insorgenza di focolai di origine 

lavorativa nei comparti più a rischio della lavorazione carni e dell’agricoltura. Il genere più 

interessato è quello maschile e la fascia di età quella dei degli adulti maturi (35-64 anni), a 

seguire quella dei giovani adulti (20-34 anni). 

 

 
 

 

rilevazione al  

20 settembre 

2020 

ATS CREMONA MANTOVA 

numero 

assoluto 

tasso 

grezzo 

numero 

assoluto 

tasso 

grezzo 

numero 

assoluto 

tasso 

grezzo 

casi 10550 1368 6659 1855 3891 944 

deceduti 2014 261 1257 350 757 184 

guariti 8261 1071 5339 1487 2922 709 

attualmente 

positivi 

594 77 263 73 331 80 
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I grafici “a torta” mostrano che la prevalenza rimane a carico del sesso femminile, anche 

se più evidente a Mantova, mentre le fasce di età degli adulti occupano più della metà 

dell’intera circonferenza. 

 La letalità si concentra invece nella fascia di età avanzata e maggiormente nel genere 

maschile. 
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rilevazione al  

20 settembre 

2020 

CREMONA MANTOVA 

FASCIA D'ETA' decessi distribuzione dei 

deceduti 

letalità decessi distribuzione 

dei deceduti 

letalità 

00-18 1 0% 1% 0 0% 0% 

19-50 19 2% 1% 10 1% 1% 

51-70 227 18% 10% 62 8% 6% 

70+ 1010 80% 37% 685 90% 41% 

Totale 1257 100%   757 100%   
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SITUAZIONE DALL'INIZIO DELLA FASE 2 

 
Quanto già osservato descrivendo l’intera curva epidemica, assume nel dettaglio una 

maggiore evidenza grafica.  

 

  

  

rilevazione al  

20 settembre 

2020 

FEMMINE MASCHI 

FASCIA D'ETA' decessi distribuzione 

dei deceduti 

letalità decessi distribuzione 

dei deceduti 

letalità 

00-18 1 0% 1% 0 0% 0% 

19-50 9 1% 1% 20 2% 2% 

51-70 60 7% 4% 229 20% 13% 

70+ 794 92% 32% 901 78% 48% 

Totale 864 100%   1150 100%   
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IDENTIKIT DEI NUOVI CONTAGI 
Tre le novità sostanziali, anche se condizionate da una diversa e più estesa strategia di 

tamponamento:  

• la classe di età degli anziani si contrae ulteriormente, superata in numerosità dall’età 

lavorativa e da quella scolare in 

entrambi i generi;  

• le femmine in età scolare 

sopravanzano percentualmente i 

maschi; 

• compare uno scambio di genere 

che vede i maschi 

complessivamente raggiunti da una 

maggiore incidenza.  
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Si costruiscono le mappe con gli indicatori di interesse per la valutazione della situazione 

attuale e dei possibili cluster presenti sul territorio. In quella “a palla” nell’ultima settimana 

non si osservano addensamenti spazio-temporali particolarmente significativi, mentre le 

cartografie cromatiche evidenziano l’area relativamente più critica del viadanese, oltre il 

Comune di Sospiro e Rodigo e il suo intorno. Si tratta di casi insorti in comunità lavorative o 

residenziali.   
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2 IL MODELLO DI GOVERNANCE 
 

2.1 Il Coordinamento per la Rete Territoriale 

Nel contesto delineato dalla DGR n. XI/3525 del 05/08/2020, è prevista l’attivazione di un Tavolo di 

Coordinamento per la Rete Territoriale (di seguito, CRT) – diretto da ATS della Val Padana – allo scopo 

di definire, organizzare, coordinare i percorsi utili al conseguimento degli obiettivi che il 

provvedimento regionale individua quali prioritari in relazione all’emergenza COVD-19: 

- il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza in capo alla medicina del 

territorio; 

- l’attivazione/implementazione dei modelli assistenziali innovativi per la gestione dei casi; 

- l’organica integrazione dei diversi soggetti (ATS, ASST, Comuni e Piani di Zona, ecc.)  

Caratteristica e finalità del CRT è l’azione in una logica di trasversalità ed integrazione di tutti gli attori 

del territorio di riferimento (ATS, ASST, Comuni e Piani di Zona, erogatori sanitari pubblici e privati, 

erogatori sociosanitari pubblici e privati, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 

rappresentanti delle componenti professionali, ecc.) al fine di progettare un’offerta integrata, 

mettendo a fattor comune tutte le risorse disponibili per fronteggiare i bisogni sanitari, sociosanitari e 

sociali della popolazione sia nella fase attuale della pandemia, sia in caso di recrudescenza della 

stessa. 

Allo scopo, il CRT si raccorda anche con Prefettura, Protezione Civile ed altre Istituzioni del territorio, 

e stakeholder (Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali, Terzo Settore, ecc.). 

Per garantire un’organizzazione efficace del lavoro e, al contempo, una maggiore rappresentatività 

delle specificità dei territori provinciali, l’ATS della Val Padana ha stabilito la costituzione (formalizzata 

con Decreto n. 406 del 28/08/2020) di due tavoli di Coordinamento per la Rete territoriale, uno per 

la provincia di Mantova e uno per la provincia di Cremona, così composti: 
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- tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale di Mantova: 

Ente/Categoria nominativo 

ATS Val Padana Salvatore Mannino (Presidente) 

ATS Val Padana Carolina Maffezzoni (Vice Presidente) 

ATS Val Padana Alessandro Cominelli 

ATS Val Padana Silvana Cirincione 

Ambito Distrettuale di Mantova Mattia Palazzi 

Ambito Distrettuale Alto Mantovano Giordano Busi 

Ambito Distrettuale Basso Mantovano Daniela Besutti 

Ambito Distrettuale Oglio Po Filippo Bongiovanni 

ASST di Mantova Renzo Boscaini (in rappresentanza della Direzione Strategica) 

Erogatore sanitario privato accreditato Fabio Russo 

Erogatore sanitario privato accreditato Guerrino Nicchio 

Erogatore sanitario privato accreditato Giuseppe Grioni 

Erogatore sociosanitario Adriano Robazzi 

Erogatore sociosanitario Paolo Portioli 

Medici di Medicina Generale Adelia Gringiani 

Medici di Medicina Generale Rinaldo Rondelli 

Pediatri di Libera Scelta Rino Rosignoli 

 
- tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale di Cremona: 

Ente/Categoria nominativo 

ATS Val Padana Salvatore Mannino (Presidente) 

ATS Val Padana Carolina Maffezzoni (Vice Presidente) 

ATS Val Padana Alessandro Cominelli 

ATS Val Padana Silvana Cirincione 

Ambito Distrettuale di Cremona Gianluca Galimberti 

Ambito Distrettuale Oglio Po Filippo Bongiovanni 

Ambito Distrettuale di Crema Aldo Casorati 

ASST di Crema Pier Mauro Sala (in rappresentanza della Direzione Strategica) 

ASST di Cremona Paola Mosa (in rappresentanza della Direzione Strategica) 

Erogatore sanitario privato accreditato Padre Virginio Bebber 

Erogatore sanitario privato accreditato Fabio Russo 

Erogatore sanitario privato accreditato Andrea Bianchi 

Erogatore sociosanitario Walter Montini 

Erogatore sociosanitario Bianca Baruelli 

Medici di Medicina Generale Antonio Di Malta 

Medici di Medicina Generale Boni Maurizio 

Pediatri di Libera Scelta Antonella Cozzini 

 
I componenti così individuati svolgono una funzione di “Cabina di Regia”, ovverosia l’assunzione 

delle decisioni di carattere strategico e la definizione a livello macro delle progettualità da 

intraprendere a livello di sistema e l’architettura generale del Piano. 

Privilegiando un modello di lavoro “su due livelli”, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 3525, 

in considerazione della complessità delle materie da affrontare, delle articolate collaborazioni 
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interistituzionali, della molteplicità degli attori coinvolti, la “cabina di regia” è stata supportata da 

“Tavoli Tecnici” istituti allo scopo di definire gli aspetti – anche di dettaglio – per la realizzazione delle 

progettualità, in uno spazio che potesse garantire un adeguato confronto e approfondimento delle 

valutazioni riferiti ai diversi ambiti territoriali. I Tavoli Tecnici vedono infatti un’ampia partecipazione 

di stakeholder, a partire dai responsabili delle strutture aziendali di ATS e di ASST, rappresentanti della 

medicina di assistenza primaria, rappresentanti dei piani di zona, professionisti degli erogatori sanitari 

e sociosanitari privati accreditati. 

Nell’ambito dei Tavoli Tecnici vengono quindi affrontati aspetti argomenti di carattere tecnico-

professionale e definiti i percorsi operativi utili a realizzare gli obiettivi declinati dalla DGR n. 

XI/3525/2020. 

L’attività dei CRT provinciali – nei vari livelli di declinazione - viene condotta garantendo uniformità 

di approccio alle varie questioni e la ricomposizione delle valutazioni e delle decisioni nel presente 

Piano. 

 

Funzioni: 

Ad integrazione ed ulteriore specificazione di quelle già indicate in precedenza, al CRT compete 

l’assolvimento delle funzioni ricomprese nella L. 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento a: 

▪ l’attivazione/implementazione dell’assistenza domiciliare, per pazienti in isolamento anche ospiti 

presso strutture assimilabili al domicilio (alberghiere, ecc.) garantendo adeguato supporto 

sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche 

di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. L’attivazione/implementazione dell’assistenza 

domiciliare potrà essere garantita anche presso strutture nelle quali l’assistenza medica è in capo 

ai MMG/PLS (esempio: CSS, comunità socio-assistenziali, ecc); 

▪ l’incremento e l’indirizzo delle azioni di monitoraggio, terapeutiche e assistenziali a livello 

domiciliare non solo dei soggetti contagiati, ma anche di tutte le persone fragili la cui condizione 

risulta a maggior rischio per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quali, ad esempio i 

soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, 

con bisogni di cure palliative e di terapia del dolore, ecc.; 

▪ il rafforzamento dei servizi infermieristici, con l’introduzione dell’infermiere di comunità (come 

previsto dalla DGR 3377 del 14/07/2020); 

▪ il potenziamento della funzionalità delle USCA, consentendo, oltre ai MCA, anche ai medici 

specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse, fermo restando la priorità di 

contenimento delle liste di attesa delle visite ambulatoriali; 

▪ lo sviluppo della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e l'integrazione con i servizi 

sociali e sociosanitari territoriali a supporto delle USCA mediante professionisti del profilo di 

assistente sociale (anche in relazione alle risorse di cui alla Legge 77/2020); 

▪ l’attivazione delle degenze di bassa intensità assistenziale ad assistenza infermieristica, la cui 

assistenza medica possa essere in capo al MMG in collaborazione con le USCA e il servizio di 

continuità assistenziale, e con la possibilità di consulenza specialistica. Tali degenze garantiscono 

risposte a pazienti dimessi dall’ospedale o che comunque non possano effettuare l’isolamento 

domiciliare in condizioni di sicurezza clinica e che nella fase 2 sono riconducibili all’area delle cure 

sub-acute/degenze di comunità;  
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▪ implementazione di modalità di fruizione di alcuni servizi territoriali alternative all’acceso diretto 

(scelta e revoca, attività consultoriali, commissioni medico-legali, ecc.) tramite sistemi a distanza, 

nel rispetto di quanto indicato all’art. 78 del vigente Codice di Deontologia Medica e relativi 

indirizzi applicativi. 

 

Il CRT costituisce inoltre lo spazio nell’ambito del quale l’ATS della Val Padana: 

- informa i Comuni in relazione agli interventi messi in atto per la gestione dei casi presenti sul loro 

territorio con particolare riguardo ad eventuali cluster, concordando in questo ambito il 

contributo fornito dalla rete sociale e sull’attivazione di eventuali campagne di screening; 

- attiva il coordinamento (ex DGR n. 3226/2020), tra rappresentanti degli Enti gestori, ASST e 

ospedali privati per la condivisione di buone pratiche cliniche/assistenziali, la ricognizione di 

eventuali bisogni formativi in riferimento al COVID-19 e per la promozione di percorsi di 

integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e quella sanitaria; 

- si rapporta con tutti gli stakeholder del territorio anche in riferimento alle Organizzazioni Sindacali 

Territoriali, gli Ordini Professionali, ecc. 
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3 AREA SORVEGLIANZA SANITARIA E MISURE DI CONTROLLO 
 
Il sistema di sorveglianza delle malattie infettive di Regione Lombardia è stato adeguato per far 

fronte alla pandemia COVID-19 per permetterne la sorveglianza ed il controllo.  

Gli atti regionali di riferimento per il sistema di sorveglianza, diagnosi e controllo dell’infezione da 

SARS-CoV-2 sono: DGR 2986 del 23/3/2020; DGR 3114 del 07/5/2020; DGR 3131 del 12/05/2020; DGR 

3243 del 16/06/2020; DGR 3323 del 30/06/2020. Le attuali indicazioni della fase 2 della Pandemia 

COVID 19 sono rivolte a: 

- Incrementare la sensibilità e l’efficienza nell’intercettare nuovi casi e i focolai mettendo 

prontamente in atto gli interventi di controllo e l’utilizzo degli strumenti di diagnosi/screening di 

infezione da SARS-CoV-2; 

- Descrivere l’andamento dell’epidemia, monitorando e individuando i segnali dell’insorgenza di 

situazioni di incremento della diffusione dell’infezione; fornire al Decisore le indicazioni utili in 

relazione alla necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale. 

Come indicato anche dall’ISS gli scenari per l’autunno dipenderanno da alcune incognite (contagi 

a fine estate, contagi nelle scuole, comportamenti nella popolazione, capacità di risposta del 

sistema di prevenzione e controllo); si sono ipotizzati almeno i seguenti tre scenari: 

- Scenario 1: situazione di trasmissione localizzata (focolai) – sostenuta ma sporadica trasmissione 

locale e capacità del SSN di rispondere nell’ambito della gestione ordinaria 

- Scenario 2: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario; - 

diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata pressione sul SSN che risponde attivando 

misure straordinarie preordinate 

- Scenari 3-4: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario 

fino a trasmissibilità non controllata e criticità per il sistema sanitario - diffusa e sostenuta 

trasmissione locale con aumentata pressione sul SSN che risponde attivando misure straordinarie 

che coinvolgono anche enti e strutture non sanitarie 

L’approccio adottato all’interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è connotato dai 

seguenti aspetti: 

- Trasversalità: l’attività di sorveglianza sanitaria afferisce alla UOS Malattie Infettive (come meglio 

dettagliato al successivo § 3.1.1). Per assicurare una maggiore efficacia degli interventi di 

contenimento dei contagi, viene garantito il forte coinvolgimento di tutte le altre strutture intra 

ed interdipartimentali. Inoltre, è assicurato un forte raccordo con tutti gli attori esterni (es: Medici 

di Assistenza Primaria, Medici Competenti, Comuni, Dirigenti Scolastici, ecc.). 

- Presidio dell’attività di contact tracing 7 giorni su 7, potenziamento degli strumenti per il sistema 

informativo della sorveglianza; 

-  Potenziamento della dotazione organica, attraverso il reclutamento di risorse secondo le 

opportunità messe a disposizione da Regione Lombardia (DGR 3114 e successive); sempre nel 

perimetro delle disposizioni regionali, sono stati inseriti nel sistema i Medici di Medicina Generale 

Specializzandi. 
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3.1 Il percorso integrato di sorveglianza sanitaria  

La gestione della sorveglianza sanitaria è in capo alla Unità Operativa Semplice (UOS) Malattie 

Infettive, afferente alla Unità Operativa Complessa (UOC) Prevenzione nelle Comunità del 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. 

All’interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è attuata un’integrazione tra UOS 

Malattie Infettive e le altre strutture del DIPS per gli ambiti di competenza, garantendo così un 

approccio trasversale alle problematiche più complesse che implicano professionalità specifiche e 

interventi a supporto della sorveglianza sanitaria (ad esempio sopralluoghi presso aziende di 

produzione, pareri igienico-sanitari, formazione per specifiche categorie, ecc.). L’attività di 

sorveglianza sanitaria necessita inoltre di un’integrazione con tutti gli altri dipartimenti di ATS tra cui il 

DCP per la gestione delle parti di sorveglianza in capo ai MMG/PLS, il PIPSS per la gestione della 

sorveglianza di pazienti in condizioni di fragilità sociale, il PAAPSS per la gestione ad esempio della 

sorveglianza in RSA o altre strutture sanitarie e socio-sanitarie ed il DIPAMM per la gestione della 

fornitura dei DPI e di tutte le risorse necessarie. 

Nei paragrafi successivi, vengono descritti – in forma sintetica – i vari processi attraverso sui si 

declina l’attività di sorveglianza sanitaria. 

 

 

3.1.1 Processi integrati di segnalazione e sorveglianza casi e contatti, e strumenti di 

connessione informatica  

Organizzazione interna: 

Come già anticipato, la gestione della sorveglianza sanitaria è prioritariamente in capo alla Unità 

Operativa Semplice Malattie Infettive (UOS MI) del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. 

La dotazione organica prevede, al momento, la seguente composizione: n. 3 dirigenti medici e n. 9 

assistenti sanitarie a tempo indeterminato e n. 19 assistenti sanitarie a tempo determinato (assunte 

ai sensi della DGR 3114/2020) e n. 0,6 amministrativi, a cui si aggiunge n. 1 Dirigente Medico Direttore 

f.f. della Unità Operativa Complessa (UOC) Prevenzione nelle Comunità, cui afferisce la UOS Malattie 

Infettive. Va inoltre considerato l’apporto di n. 8 medici specializzandi in Medicina Generale, in 

funzione della loro disponibilità, forniscono all’UOS Malattie Infettive nella conduzione delle inchieste 

epidemiologiche per casi COVID confermati. 

L’ATS sta ulteriormente proseguendo la campagna di reclutamento del personale previsto dalla DGR 

3114/2020. Nella stessa Direzione sono rivolte le azioni di reclutamento delle ASST. Nelle tabelle 

seguenti è riportato lo stato di attuazione del reclutamento. 
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AREA TERRITORIALE N. operatori da reclutare 

per attività di contact 

tracing  

N. operatori  

assunti 

N. operatori 

da assumere 

Note 

(ATS + ASST) 

ATS VAL PADANA 26 19 7 

1 med 

22 ass. san (assunte 19) 

1 programmatore 

2 amministrativi   

ASST DI CREMA 13 10 3 
In attesa recepimento regionale della 

variazione da ATS a ASST 

ASST DI CREMONA 13 

4 in fase di 

stipula 

contratto 

9 

In fase di espletamento il concorso 

pubblico per Infermieri la cui 

graduatoria sarà disponibile dalla 

prossima metà di ottobre. Nelle more 

delle assunzioni l’azienda ha 

pubblicato avviso per il reclutamento 

di infermieri/assistenti sanitari in regime 

libero professionali. 

ASST DI MANTOVA 10 

6 

(di cui 5 inf e 

1 ass. san) 

4 

5 Infermieri + 5 assistenti sanitari 

Graduatoria assistenti sanitari esaurita. 

Richiesta autorizzazione utilizzo 

graduatoria della graduatoria di altri 

enti, per la quale si è in attesa di 

riscontro. 

TOTALE 62 39 23 

 

 

 

La dotazione sopra rappresentata consente di affrontare l’attuale scenario 1. In caso di 

un’ingravescenza della pandemia, sono previste le seguenti integrazioni, opportunamente 

modulate: 

- scenario 2: integrazione con personale dirigente ruolo sanitario e assistenti sanitarie del DIPS e/o 

del PAAPSS che hanno già collaborato nei mesi scorsi, in numero variabile in funzione 

dell’aumento progressivo del numero dei casi;  

- scenari 3-4: integrazione con personale dirigente e non dirigente ruolo sanitario di tutti i 

dipartimenti dell’Agenzia, in numero variabile in funzione dell’aumento progressivo del numero 

dei casi; questo tipo di arruolamento presuppone un fermo delle attività degli altri dipartimenti 

come già avvenuto nel periodo del lockdown. 

 

 

Processo di sorveglianza: 

Per l’attività di sorveglianza sanitaria è stata predisposta della documentazione di riferimento, inserita 

all’interno del Sistema Qualità di ATS Val Padana a disposizione del personale dell’UOS Malattie 

Infettive: 

- Manuale della Sorveglianza Sanitaria COVID19, a cura della Direzione Sanitaria; 

- PP2.0.2  Sorveglianza, contact tracing e misure di controllo dell’epidemia COVID-19 

- IP2.0.2.1 Gestione della segnalazione, sorveglianza sanitaria e contact tracing 

- IP2.0.2.2 Gestione degli screening negli ambienti di lavoro 

- IP2.0.2.3 Gestione degli screening di popolazione 
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- IP2.0.2.4 Gestione dei rientri dall’estero 

- IP2.0.2.5 Gestione del test sierologico intra SSR 

- IP2.0.2.6 Gestione del test sierologico intra SSR e dei tamponi – con riferimento alle strutture 

sanitarie e sociosanitarie 

- IP2.0.2.7 Gestione del test sierologico extra SSR 

 

La suddetta documentazione prevede la descrizione dei processi, delle responsabilità e degli 

strumenti. È cura dei dirigenti UOS Malattie Infettive mantenere aggiornata la documentazione a 

seguito della pubblicazione di nuove indicazioni regionali e nazionali alle quali attenersi. 

 

Di seguito si riportano in breve le modalità di gestione della segnalazione, sorveglianza sanitaria e 

contact tracing di cui alla IP2.0.2.1. 

A seguito della segnalazione di un caso sospetto da parte di MMG/PLS, medici ospedalieri, medici 

competenti, medici RSA, App Immuni ad ATS tramite il sistema sMAINF, devono essere svolte le 

seguenti azioni da parte degli operatori dell’UOS Malattie Infettive: verificare l’appropriatezza della 

segnalazione, disporre l’isolamento del paziente e degli eventuali contatti famigliari/conviventi; 

acquisire i dati e ogni informazione utili all’indagine epidemiologica (tipologia sintomi, data d i inizio 

sintomi, recapito telefonico ed il domicilio del caso sospetto, i nominativi dei contatti 

famigliari/conviventi soggetti a isolamento domiciliare, collettività coinvolte (scuola, lavoro..); 

prenotare il tampone presso l’ASST di riferimento entro 24/48 ore dalla segnalazione ad ATS. In caso 

di necessità il tampone può essere effettuato anche al domicilio attivando ADI COVID o USCA. 

In questa fase va inoltre verificata: 

• la situazione lavorativa: se il soggetto lavora, avvisare il Medico Competente; 

• la condizione di eventuale fragilità: avvisare il Dipartimento della Programmazione per 

l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPPS). 

L’esito positivo del tampone genererà l’avvio dell’inchiesta epidemiologica, che si svolge mediante 

il tracciamento dei contatti – contact tracing – la disposizione dell’isolamento domiciliare del “caso” 

(se non ricoverato) e dei suoi contatti. Tutti i contatti stretti individuati vanno messi in sorveglianza 

sanitaria per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto e si prenota un tampone. Al soggetto sarà data 

comunicazione che la sorveglianza prosegue da parte del MMG a cui il soggetto dovrà rivolgersi in 

caso di peggioramento dei sintomi. Il MMG/PLS infatti riceve comunicazione dell’isolamento.  

Al termine del periodo di isolamento del caso verranno prenotati i due tamponi (distanziati di 24 ore 

tra loro); ai contatti stretti si prenota invece un tampone alla fine della quarantena. Se il contatto 

risulterà positivo, divenendo un caso, si identifica un focolaio. 

 

Particolare attenzione viene posta nella conduzione dell’inchiesta epidemiologica non solo agli 

aspetti sanitaria ma anche a quelli sociali, infatti le Assistenti Sanitarie. pongono domande specifiche 

– elaborate di concerto con le strutture aziendali competenti - utili a far emergere bisogni sociali e 

situazioni di fragilità, che richiedono la segnalazione alla Centrale Operativa Integrata Territoriale 

(afferente al Dipartimento PIPPS) il cui funzionamento è descritto nei capitoli seguenti.  

L’inchiesta deve far emergere le situazioni critiche: soggetto lavoratore in realtà produttiva, soggetto 

residente in comunità chiusa (RSA), soggetto fragile che frequenta ad esempio CDD, CSE, ecc., 

soggetto che appartiene comunque ad altro tipo di comunità (esempio la scuola). Tutte queste 

situazioni vengono portate all’attenzione del Dirigente della UOS Malattie Infettive da parte delle 

Assistenti Sanitarie al termine dell’inchiesta, che potrà valutare la necessità di far intervenire altri 

servizi del DIPS (ad esempio la UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per effettuare 

presso la realtà lavorativa un sopraluogo e rapportarsi con il Medico Competente oppure 

sopraluoghi presse le RSA anche in accordo con il Dipartimento della Programmazione, 

Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS). 

 



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 25 di 123 

 

Strumenti  

Di seguito si descrive quali sono gli strumenti informatizzati ad oggi in uso e quali le evoluzioni, anche 

in relazione alle indicazioni regionali: 

- MAINF: applicativo regionale per la gestione delle malattie infettive; 

- COVID: portale di ATS Val Padana, per la prenotazione dei tamponi;  

- ARCO: applicativo di ATS Val Padana, per la gestione dei casi e dei contatti nell’ambito della 

sorveglianza sanitaria; 

- CRUSCOTTO: applicativo regionale per la biosorveglianza SARS-CoV-2 

- PORTALE AZIENDALE PER QUESTIONARI INFORMATIZZATI: sistema per la gestione informatizzata dei 

questionari (test sierologici extra SSR, rientri dall’estero, segnalazione sintomatici covid fascia 0-6 

anni – servizi educativi e scuole dell’infanzia). 

Nella Tabella “Strumenti informatici per la sorveglianza sanitaria” sotto riportata, viene indicato 

l’utilizzo dei vari applicativi, in funzione delle varie fasi del processo. 

 

Situazione Attuale 

I casi sospetti vengono segnalati dai MMG/PLS su MAINF. 

I casi positivi vengono individuati dalla UOC Sistemi Informativi e Controllo Direzionale dai flussi 

regionali attraverso una procedura SAS (che integra i dati dei flussi con alcuni dati dell’Anagrafe 

degli assistiti) e inseriti in Arco. Gli operatori della UOS Malattie infettive hanno la possibilità di inserire 

manualmente i casi in Arco qualora ne venissero a conoscenza da altre fonti (ASL extraregione, 

comunicazione diretta dalle ASST, focolai di aziende, ecc.).  

Per ogni caso positivo, gli operatori della UOS Malattie infettive devono aprire una pratica in MAINF 

e compilare le schede relative (compreso l’elenco dei contatti). 

Tutte le informazioni utili alla sorveglianza vengono inserite in Arco, compresi i contatti di ciascun 

caso. 

Il monitoraggio dei soggetti viene effettuato dai MMG che registrano le informazioni o sulla 

piattaforma Arco o su altre piattaforme specifiche a loro disposizione. 

I report da inviare alle Prefetture e ai Comuni vengono prodotti dalla UOC Sistemi Informativi e 

Controllo Direzionale. 

I tamponi per i casi e per i contatti devono essere prenotati attraverso il portale Covid  

Gli esiti dei tamponi dei casi e dei contatti possono essere visualizzati sia in Arco che sul portale Covid. 
 

L’evoluzione dovrebbe portare alla seguente modalità: 

I casi sospetti vengono segnalati dai MMG/PLS su MAINF, che prenotano direttamente il tampone 

diagnostico. 

I casi positivi di competenza ATS vengono individuati sul cruscotto di sorveglianza regionale.  

Per ogni caso positivo, gli operatori della Malattie infettive devono aprire una pratica in MAINF e 

compilare le schede relative. 

Tutte le informazioni utili alla sorveglianza vengono inserite in MAINF, compresi i contatti di ciascun 

caso. 

Il monitoraggio viene effettuato dai MMG riportando i parametri sulla piattaforma messa a 

disposizione da ARIA oppure sulla soluzione messa a disposizione dalla cooperativa di cui fanno 

parte. 

Non sarà necessario produrre report per le prefetture e i comuni in quanto hanno accesso al 

cruscotto regionale che mette a disposizione le informazioni a loro necessarie. 

I tamponi per i casi e per i contatti possono essere prenotati dai MMG sui CUP delle ASST utilizzando 

GP++. Anche l’ATS può prenotare i tamponi utilizzando lo stesso canale. 

Gli esiti dei tamponi dei casi e dei contatti possono essere visualizzati su MAINF e sul cruscotto ma è 

possibile mantenere la possibilità di visualizzazione sia in Arco che sul portale Covid. 
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Nella tabella sottostante, viene rappresentata – in termini sinottici e sintetici – la correlazione tra le 

varie fasi dei processi sopra descritti, l’utilizzo degli strumenti informatici attualmente in uso e quelli di 

prossima introduzione; ciò, allo stato dell’arte.  

 

 
Tabella “Strumenti informatici per la sorveglianza sanitaria” 

 Processo As Is To Be Vantaggi Note 

MMG Segnalazione casi MAINF MAINF   

ATS Individuazione casi Procedura SAS Cruscotto Processo 
semplificato. 
Casi attribuiti da 
RL. 
“Numeri” 
coerenti con 
quelli di RL. 

 

ATS Inchiesta Arco + MAINF MAINF Le informazioni 
sono inserite una 
volta sola. 

Minore flessibilità 
nelle variabili da 
rilevare. 
Necessità di 
sviluppare soluzioni 
alternative per gestire 
problematiche interne 
(ad es. attivazione 
staff sociale, 
responsabili 
d’inchiesta, ecc.) 

ATS Richiesta ossigeno / 
produzione certificati / 
ecc. 

Arco   Dovrebbero poter 
essere richieste da 
cruscotto. Ad oggi la 
funzione non è ancora 
stata attivata. 

MMG Monitoraggio/sorveglianza Arco + 
piattaforma 

Piattaforma 
 

Le informazioni 
sono inserite una 
volta sola. 

Gestione governo 
clinico. 

MMG Richiesta tamponi - MAINF interfacciato con 
GP++ 

  

ATS Richiesta tamponi Portale Covid GP++ No overbooking. Minore flessibilità 
nella gestione degli 
slot in caso di 
“urgenze” (focolai). 
Uso di GP++ più 
complesso rispetto a 
Portale Covid di ATS. 
Da esplorare eventuali 
vantaggi di un accesso 
diretto ai CUP delle 
ASST. 

MMG Visualizzazione esiti FSE FSE 
Gli esiti dei soggetti 
segnalati e/o dei casi 
positivi saranno visibili 
sul cruscotto e su MAINF 

  



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 27 di 123 

 

 Processo As Is To Be Vantaggi Note 

ATS Visualizzazione esiti Portale Covid 
(In Arco è 
possibile 
vedere gli esiti 
dei casi e dei 
contatti 
registrati) 

Gli esiti dei soggetti 
segnalati e/o dei casi 
positivi saranno visibili 
sul cruscotto e su MAINF 

 In assenza di un 
portale regionale che 
pubblichi gli esiti di 
tutti i test è 
necessario mantenere 
il portale Covid. 

ATS Report “prefetture” Arco Cruscotto “Numeri” 
coerenti con 
quelli di RL. 
Processo 
semplificato. 

I comuni avranno 
necessità di assistenza 
tecnica (da chiarire chi 
la deve fornire, se ATS 
o Aria). 

ATS Reportistica/debiti verso 
RL 

Alcuni report 
sono presenti 
sul portale 
Covid, altri 
vengono 
prodotto da 
SICD  

Alcuni report sono 
presenti sul portale 
Covid, altri vengono 
prodotto da SICD 

 Da valutare la 
disponibilità di flussi 
relativi ai dati inseriti 
in MAINF 

 

 

Contatti per la Sorveglianza sanitaria 

 
Ai fini di assicurare un efficace processo di comunicazione, l’ATS della Val Padana ha istituito un 

contact center a favore dei cittadini, dei MMG/PLS, delle ASST/Strutture Sanitarie/RSA/altre UdO 

gestito presso UOS Malattie Infettive. 

In particolare, per l’utenza sono state attivate sia linee telefoniche, sia caselle di posta elettronica 

dedicate, rese note attraverso specifiche azioni di comunicazione (pubblicazione sul sito web 

aziendale, diffusione attraverso i profili social dell’Agenzia, informazione attraverso i media del 

territorio, ecc.).  

Sono inoltre attivate caselle di posta elettronica rivolte ad attori istituzionali, finalizzate alla gestione 

di specifici aspetti della sorveglianza; gli indirizzi sono notificati agli attori istituzionali con 

comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (e/o di altri Dipartimenti 

dell’Agenzia, per quanto di competenza) e sono registrati nei protocolli / procedure codificate 

all’interno dell’Agenzia. 

 
Attività previste: 

 

a) Aggiornamento periodico per gli operatori sanitari destinati all’attività di sorveglianza, finalizzato 

ad incrementare la sensibilità e l’efficienza nell’intercettare i nuovi casi ed i cluster nella 

popolazione.  

Considerato l’evolversi dell’epidemia da COVID-19 in relazione alle diverse fasi, è fondamentale 

aggiornare e rafforzare le conoscenze degli operatori sanitari coinvolti, (assistenti sanitari e 

medici in formazione) dedicati alla sorveglianza/contact tracing, sulle nuove azioni/indicazioni 

da attuare, definite nei documenti ministeriali e regionali.  

Strumenti di utilizzo: 

1) Istruzione operativa DIPS “SORVEGLIANZA SANITARIA – COVID19 ai sensi della DGR 

3114/2020, Circolare RL 22959/2020, Circolare Ministero Salute n. 18584 del 29/5/2020 e 

Circolare RL G1.2020.0027317 del 23/07/2020” 
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2) Formazione sul campo, a cura della UOS Prevenzione e Sorveglianza Malattie Infettive: sono 

previsti incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora per condivisione ed 

aggiornamento inerenti all’attività di sorveglianza  

 

b) Garantire l’attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria con estensione degli orari d’ufficio 

in relazione alle necessità. È stata prevista la presenza in servizio delle AS anche il sabato sulla 

base di una turnazione concordata e il coinvolgimento dei medici di guardia igienistica 

permanente (GIP) a supporto dello svolgimento delle inchieste. A tal proposito si sta valutando 

l’ipotesi di impostare una turnazione dei medici igienisti di ATS da dedicare unicamente allo 

svolgimento delle inchieste nel fine settimana. 

c) Garantire un sistema di sorveglianza epidemiologica attraverso la raccolta dei dati per 

descrivere l’andamento dell’epidemia con l’individuazione precoce di segnali di rischio di 

incremento della diffusione della malattia, in collaborazione con il Servizio Epidemiologico 

Aziendale (SEA)  

La raccolta accurata dei dati relativi alla attività di sorveglianza sanitaria attuata, la loro 

validazione ed analisi, rappresentano informazioni fondamentali per monitorare e comprendere 

l’andamento epidemiologico dell’epidemia da SARS-COV-2, sia a livello locale che nazionale.  

 

Vengono garantiti:  

1) supervisione dei dati raccolti con le inchieste, da parte dell’UOS Prevenzione e Sorveglianza 

Malattie Infettive  

2) trasmissione a regione a cadenza settimanale degli indicatori individuati dal Ministero della 

Salute per monitorare l’andamento di casi e focolai nel territorio di competenza,   

3) condivisione dei dati raccolti con il Servizio Epidemiologico Aziendale (SEA) dell’ATS, che 

consentono l’elaborazione e produzione settimanale di un report inerente all’analisi 

dell’epidemia, identikit dei casi estivi e in fondo al documento trovate la mappa a palle 

della settimana appena trascorsa. 

 

d) Dotazione di sistemi informatici di supporto, ad integrazione di quelli regionali, al fine di 

raccogliere informazioni rapide e complete relative all’attività di sorveglianza sanitaria, a 

beneficio degli operatori e dei decisori di strategie di prevenzione 

 In Regione Lombardia è attivo il sistema informatico MAINF per la segnalazione di tutte le 

malattie infettive diffusive, a cui, a seguito dell’emergenza COVID-19, è stato affiancato il nuovo 

supporto informatico sMAINF, ad uso dei medici, per la segnalazione e gestione dei casi sospetti 

e dei contatti; l’accesso avviene attraverso carta SISS.  

L’ATS, su indicazione di Regione Lombardia, ha invitato tutti i medici che operano sul proprio 

territorio (quali medici competenti, medici delle strutture sociosanitarie, ecc…), non ancora in 

possesso delle credenziali di accesso a MAINF all’attivazione delle stesse. 

 

L’ATS si è inoltre dotata di un software gestionale denominato “A.R.C.O Archivio Registrazione 

Coronavirus”, che consente il governo dell’attività e dei dati sulla sorveglianza sia rispetto 

all’area sanitaria che sociosanitaria. Il sistema consente di: registrare i casi e correlarli ai contatti 

stretti, gestire la sorveglianza, realizzare i provvedimenti, di avvio e fine quarantena/isolamento, 

inviare i provvedimenti via mail, fissare appuntamenti per i tamponi su agende virtuali condivise 

con le ASST, oltre che creare i reports destinati a regione e alla prefettura. Il sistema consente 

alle strutture sociosanitarie ed ai MMG/PDF di richiedere la prenotazione di tamponi per i casi 

ed i contatti di caso. Nel sistema vengono importati i flussi: tamponi, solo positivi e test sierologici. 

Questo consente di aggiornare lo stato dei pazienti (casi e contatti) a sistema.  
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Al gestionale ad oggi accedono circa 80 operatori del DIPS più altri operatori afferenti a diverse 

articolazioni aziendali. Il sistema consente l’estrazione di report di varia natura finalizzati al 

monitoraggio dell’attività di sorveglianza e dell’evoluzione dell’epidemia.  

 

e) Potenziamento e ridistribuzione del personale a supporto delle attività di sorveglianza sanitaria, 

quali accertamento diagnostico, isolamento, contact tracing, monitoraggio dei quarantenati, 

in funzione dei diversi scenari dell’epidemia. 

La sorveglianza sanitaria ha come obiettivo principale il contenimento della diffusione 

dell’infezione. In presenza di un aumento di casi in un breve periodo di tempo, la sua attuazione, 

nelle fasi e nella tempistica prevista, può risultare difficoltosa.  

Nella fase 1 dell’epidemia è stato necessario coinvolgere, sia nell’attività di sorveglianza attiva 

che di contact tracing, tecnici della prevenzione e personale amministrativo in considerazione 

dell’elevato numero di segnalazioni giornaliere, senza contare personale sanitario volontario 

esterno.  

Sulle indicazioni del Decreto del Ministero della Salute del 30/04/2020 e della DGR n. 3114 del 

07/05/2020 Regione Lombardia ha assegnato ad ATS e ad ASST risorse aggiuntive da destinare 

all’attività di: indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti, monitoraggio dei 

quarantenati, esecuzione dei tamponi, ed il tempestivo inserimento dei dati nei sistemi 

informativi.  

La DGR 3325/20 definisce i criteri per il reclutamento del personale da destinare alle attività di 

cui sopra. Sono state assegnate al territorio di ATS Val Padana 22 assistenti sanitarie, di cui 19 già 

reclutate a fronte di selezione pubblica. 

Sono state avviate le procedure per il reclutamento del nuovo personale.  

Nel suo ruolo di coordinamento dell’attività di gestione della sorveglianza dei casi e dei contatti 

ATS Val Padana ha predisposto procedure condivise con gli operatori coinvolti al fine di stabilire 

modalità di lavoro uniformi e coordinate, regole di assegnazione competenze e di 

funzionamento.  

 

f) L’esecuzione dei test molecolari rappresenta il punto cardine per la conferma dei casi. Vengono 

presidiate tutte le fasi necessarie per garantire un loro corretto impiego: fabbisogno, tempistiche 

di esecuzione, strutture erogatrici, azzonamento territoriale. 

 

 

3.1.2 Effettuazione di interventi di screening/carotaggi      

Al fine di incrementare la capacità di intercettare nuovi casi e focolai, è in capo ad ATS 

l’organizzazione di interventi di screening/carotaggi. Questa azione è rivolta pertanto a 

categorie/gruppi di soggetti asintomatici e rappresenta un modello nuovo rispetto alla classica 

sorveglianza dei casi/contatti. In ATS Val Padana gli screening vengono realizzati secondo le 

modalità di seguito descritte e già sperimentate e consolidate.   

L’UOS Malattie Infettive del DIPS prende i contatti per l’avvio dello screening con tutti i soggetti 

coinvolti (medico competente, MMG/PLS, datore di lavoro, Sindaco, ecc…), l’esecuzione dei 

tamponi naso faringei di screening è a cura dei medici USCA supportati dalle assistenti sanitarie 

dell’UOS Malattie Infettive; l’organizzazione della logistica e del rifornimento dei materiali necessari, 

del trasporto dei tamponi al laboratorio per le analisi è in carico all’UOC Approvvigionamenti e 

Tecnico Patrimoniale. Spetta in conclusione all’UOS Malattie Infettive analizzare gli esiti ed informare 

la Direzione Strategica di ATS ed i soggetti coinvolti; in particolare, nel caso di evidenza di focolaio, 

saranno valutate ed attivate le necessarie attività di informazione e comunicazione verso la 

comunità, le autorità e Regione Lombardia. 



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 30 di 123 

 

 

Si sono delineate le seguenti tipologie di screening: 

 

Gli screening negli ambienti di lavoro  

Nella realtà di ATS Val Padana, lo screening mediante tampone nasofaringeo è rivolto ai lavoratori 

stagionali impiegati nel comparto agricolo, anche in considerazione delle condizioni abitative 

temporanee con elevata promiscuità sociale. Il rilievo da parte del servizio PSAL di situazioni di rischio 

di contagio in ambiente lavorativo e contestualmente condizioni abitative temporanee con elevata 

promiscuità sociale, può dare avvio a screening dei lavoratori. In questi casi la collaborazione del 

medico competente aziendale risulta fondamentale per ATS. 

Lo screening del personale sanitario e sociosanitario prosegue secondo le indicazioni in essere, 

essendo stati i primi lavoratori ad essere sottoposti a sistemi diagnostici. 

 

Per quanto sopra espresso, al fine di dare continuità agli interventi attuati ed in corso e confermando 

la rete di collaborazioni territoriali già sviluppate si ritiene opportuno indirizzare il piano di attività per 

il periodo autunnale nelle seguenti azioni:  

- proseguire le attività di vigilanza e controllo in aziende di diversi settori produttivi per 

monitorare la corretta applicazione delle misure anti-contagio poste in essere dalle aziende; 

- proseguire le azioni intraprese nel settore agricolo in relazione alla gestione dei lavoratori 

stagionali, in accordo con le associazioni di categoria (Confagricoltura, Coldiretti, CONFAI e 

CONFCOOPERATIVE); 

- promuovere in accordo e collaborazione con le associazioni datoriali e sindacali e con i 

medici competenti operanti nel territorio bergamasco, l'effettuazione di interventi di 

screening/carotaggi nelle aziende afferenti al settore della logistica/trasporti e delle aziende 

di produzione alimenti con particolare attenzione alla lavorazione carni ove si concentra 

anche una buona quota di lavoratori stranieri, garantendo per questi anche l'effettuazione 

del tampone in caso di rientro in Italia al termine del previsto periodo di quarantena, ove 

previsto;  

- promuovere l'offerta della vaccinazione anti-influenzale da parte delle aziende ai propri 

lavoratori tramite il medico competente, definendo modalità di approvvigionamento 

facilitate per le aziende.  

 
 

Gli screening per il rientro da nazioni per le quali vige l’obbligo di quarantena 

A seguito delle disposizioni nazionali in materia di rientri dall’estero, ATS Val Padana ha attivato sul 

proprio sito una sezione dedicata che consente al cittadino di registrare il proprio ingresso in Italia, 

fornendo tutti i dati necessari per conoscere gli spostamenti e le modalità adottate per il rientro al 

proprio domicilio. ATS Val Padana ha costituito un gruppo di lavoro con competenze miste sia 

sanitarie sia di comunicazione per affrontare l’importante carico di lavoro che il periodo di 

agosto/settembre ha comportato. 

A seconda del Paese dal quale i cittadini rientrano in Italia, gli operatori contattano telefonicamente 

il cittadino e prenotano il tampone di controllo oppure dispongono l’isolamento per 14 giorni ed 

inviano via e-mail il certificato d’isolamento, che contestualmente viene inviato anche al MMG/PLS 

di riferimento, al quale il cittadino potrà rivolgersi durante la quarantena in caso di comparsa di 

sintomi. Al termine della quarantena viene prenotato un tampone di controllo. 
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Gli screening nelle comunità chiuse (esempio: RSA, altre UdO, Centri di accoglienza immigrati, 

scuole, ecc.)   

In analogia allo screening effettuato in realtà lavorative, l’UOS Malattie Infettive dispone l’avvio di 

uno screening mediante tamponi all’interno di comunità chiuse sia in maniera preventiva (ad 

esempio nei centri di accoglienza immigrati) sia a seguito di un caso positivo (ad esempio nelle RSA). 

Negli scorsi mesi si è accumulata molta esperienza in questa tipologia di screening, applicabile 

anche al mondo scolastico con la ripresa delle attività delle scuole, che risulta l’argomento più 

delicato di questa fase. 

 

 

3.1.3 Valutazione su base geografica a seguito di georeferenziazione di casi di cluster in 

coerenza con DGR n. 3323 del 30/06/2020  

In adempimento a quanto indicato nella citata DGR, in collaborazione con l’Osservatorio 

Epidemiologico Aziendale viene garantito il monitoraggio giornaliero e settimanale dei casi positivi 

al fine dell’individuazione di cluster su base comunale: rilevazione e monitoraggio dei casi incidenti, 

calcolati quotidianamente e negli utili 7 giorni.  

Sulla base dei dati emersi dal monitoraggio potrà essere predisposto un piano di approfondimento 

che verrà comunicato alla Direzione Generale Welfare per condivisione/approvazione. 

 

 

3.1.4 Capacità di raccolta tamponi e capacità analitica 

Premessa 

Al fine di poter contenere il contagio e ridurre la diffusione del virus, è necessario poter eseguire 

sempre più test diagnostici per determinare la presenza del virus SARS-Co-2. L’unico test con valore 

diagnostico al momento è il tampone nasofaringeo e successivo test molecolare per rilevare la 

presenza di RNA virale di SARS-Co-2. 

Per garantire una capacità adeguata di risposta alle necessità diagnostiche di nuovi casi di positività 

al COVID 19, risulta essenziale conoscere la situazione di domanda ed offerta nel contesto dell’ATS 

della Val Padana e vanno considerati sia l’aspetto di raccolta del tampone sia l’aspetto di analisi di 

dei tamponi da parte dei laboratori. Quest’ultimo è risultato essere più volte, nel corso dei mesi scorsi, 

il punto critico del sistema. 

 

All’interno del DIPS è stata quindi individuata la figura del “Tamponi manager” che collabora con la 

UOS Malattie Infettive e con la UOC Sistemi Controllo Direzionali, con le seguenti funzioni: 

- svolgere un ruolo di raccordo dei fabbisogni di tamponi (e test sierologici) per l’ATS; 

- tenere i contatti con le tre ASST del territorio per garantire che la nostra domanda possa essere 

soddisfatta nei tempi e nei modi che ci possano consentire di ridurre i tempi di attesa dei cittadini 

e dei MMG/PLS/CA richiedenti; 

- tenere i rapporti con le ASST anche relativamente alla completezza dei flussi degli esiti che le 

ASST caricano su Cyber Ark e che costituiscono lo strumento essenziale per conoscere gli esiti dei 

tamponi e dei test sierologici; 

- confronto con i dirigenti di UOS Malattie Infettive sui fabbisogni di tamponi e test sierologici, al 

fine di avere un quadro aggiornato sulla situazione delle prenotazioni di tamponi ed intercettare 

eventuali criticità; 

- verificare con l’Ufficio Sistemi Informativi della Prevenzione e l’UOC Sistemi Controllo Direzionali 

gli strumenti per gli operatori che effettuano prenotazioni di tamponi e test sierologici e che 

necessitano poi degli esiti dei test effettuati; 
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- rappresentare alla Direzione DIPS e alla Direzione Strategica eventuali proposte migliorative e/o 

criticità relative alle tre ASST del territorio; 

- mantenere i rapporti con la Task Force Tamponi regionale. 

 

I Laboratori e la capacità di processazione dei tamponi 

Grazie alla disponibilità di laboratori pubblici e di laboratori privati, oggi la Rete Regionale dei 

Laboratori Covid-19 si è molto ampliata e garantisce una maggiore offerta per il territorio lombardo.   

Nel territorio di ATS Val Padana, sono stati autorizzati, oltre ai laboratori delle tre ASST, anche i 

laboratori di due ospedali privati, pertanto disponiamo dei seguenti laboratori: 

 

Struttura con laboratorio Covid19 autorizzato Tipo di autorizzazione 

ASST Crema Solo interni 

ASST Cremona Interni ed esterni 

ASST Mantova Solo interni 

Ospedale di Suzzara (MN) Interni ed esterni 

Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN) Interni ed esterni 

 

I laboratori possono essere distinti in base alla topologia di autorizzazione in: 

- laboratori interni: ASST di Mantova e ASST di Crema attrezzati per analizzare circa 70 

tamponi/giorno; si tratta di tamponi eseguiti al Pronto Soccorso o in reparti/ambulatori interni 

all’ospedale stesso;  

- laboratori che ricevono campioni - per esterni: ASST di Cremona attrezzato per analizzare fino a 

1000 tamponi/giorno, Ospedale di Suzzara (MN) attrezzato per circa 280 tamponi/giorno e 

Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN) attrezzato per circa 160 

tamponi/giorno. 

I laboratori con autorizzazione per ricevere campioni da esterni hanno pertanto una potenzialità 

maggiore di esecuzione giornaliera di tamponi, mentre i laboratori di ASST Crema e ASST Mantova 

sono dotati di apparecchiature che consentono solo l’esecuzione dei tamponi “interni” 

all’ospedale, intesi come fabbisogno del pronto soccorso e dei reparti/ambulatori. Da ciò consegue 

la necessità per le ASST di Crema e di Mantova di dover essere supportate da altri laboratori per 

l’esecuzione dei tamponi considerati “esterni” cioè prelevati ai cittadini presso gli ambulatori/tende 

e prelevati presso le RSA/altre UdO.  

Il laboratorio di riferimento per entrambe le ASST è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER) di Brescia.  Nel caso di ASST Mantova, la vicinanza con le 

strutture private accreditate permette anche un supporto da parte delle stesse per alleggerire il 

carico di lavoro sul laboratorio dell’ASST di Mantova. L’ASST di Mantova sta provvedendo a dotarsi 

di ulteriori apparecchiature per aumentare la propria capacità produttiva di tamponi, al fine di 

rendersi maggiormente autonoma – rispetto alla collaborazione con IZSLER Brescia – e migliorare i 

tempi di risposta anche in ragione del “percorso scuola”. 

Al fine di poter prevedere la tenuta dei laboratori covid del nostro territorio, nel caso di possibili 

scenari evolutivi della pandemia, con aumento progressivo del numero dei casi di COVID19 

giornalieri, ATS Val Padana ha chiesto ai laboratori del proprio territorio di esprimere la massima 

capacità analitica giornaliera, da mettere in campo in condizioni di contagio pari allo scenario 3, 

che si riassume di seguito in tabella (si rimanda all’Allegato 1  “Capacità produttiva tamponi” per 

completezza): 

  



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 33 di 123 

 

 

 CAPACITA’ ANALITICA DI PROCESSAZIONE TAMPONI GIORNALIERA 

 Numero tamponi analizzabili al giorno 

per interni 
(P.S., reparti, ambulatori, operatori sanitari della 

struttura) 

Numero tamponi analizzabili al 

giorno per esterni 
(prenotazioni MMG/PLS, prenotazioni ATS, 

RSA, UdO varie, privati) 

SCENARI 3-4 818 771 

 

In conclusione, in un giorno è possibile eseguire presso i nostri laboratori pubblici e privati poco circa 

1600 tamponi; tutto il resto dei tamponi prelevati in un giorno è destinato a laboratori esterni ad ATS 

Val Padana. È quindi auspicabile un potenziamento delle attrezzature di alcuni laboratori; 

l’acquisizione di nuova strumentazione per l’analisi dei tamponi presso il laboratorio di ASST di 

Mantova, per una potenzialità di ameno 400 tamponi/die costituisce l’obiettivo prioritario. 

 

Circa la restituzione degli esiti, i laboratori, come previsto da Regione Lombardia, rendono disponibile 

i referti firmati digitalmente nel FSE. Nel caso di analisi effettuate da IZSLER Brescia sono i laboratori 

delle ASST di Crema e ASST di Mantova committenti a riportare l’esito del tampone in un loro referto 

e a renderlo disponibile nel FSE del cittadino. 

Sono previste azioni (si vedano le parti a seguire del presente documento) in collaborazione con le 

ASST del territorio per sensibilizzare la popolazione all’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 

per rendere più facile sia al cittadino sia al MMG/PLS disporre dell’esito del tampone ed evitare tempi 

di attesa e telefonate/e-mail di richiesta da parte dei cittadini che chiedono di conoscere l’esito del 

tampone. 

 

 

 

I Punti di prelievo e la capacità di raccolta dei tamponi 

 

L’offerta di tamponi è garantita in ATS Val Padana dalle tre ASST e dalle strutture private accreditate. 

A ciascuna struttura è stato richiesto di presentare la propria offerta in termini di tamponi, indicando 

la modalità di prelievo (ambulatorio, tenda, moduli abitativi esterni, drive trough), i punti di prelievo, 

le giornate e gli orari di apertura e la capacità di raccolta settimanale, secondo i tre possibili scenari 

di fabbisogno. Nell’Allegato 1 “Capacità produttiva tamponi” – cui si rimanda – viene rappresentata 

in forma analitica la capacità di raccolta dei tamponi su tutto il territorio dell’ATS della Val Padana.  

 

 

 
Capacità raccolta tamponi settimanale 

totale di ATS Val Padana 

SCENARIO 1 3.200 

SCENARIO 2 4.600 

SCENARI 3-4 7.400 

 

La domanda di tamponi di ATS Val Padana è stata soddisfatta ad oggi dalle tre ASST. Quando 

entrerà in funzione il modello regionale di prenotazione dei tamponi da parte dei MMG e PLS 

contestualmente alla segnalazione di sospetto COVID in MAINF, sarà possibile utilizzare anche le 

strutture private accreditate, facilitando così il cittadino ad accedere al punto di prelievo più vicino 

e/o ritenuto più comodo.  
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Il coinvolgimento delle strutture private ha portato ad aumentare i punti di prelievo sul territorio e 

quindi ad aumentare la capacità di raccolta totale. Sarà cura di ATS Val Padana proseguire la 

collaborazione con altre strutture private accreditate che possano inserirsi nell’elenco dei punti di 

prelievo oggi disponibili oltre a perseguire il potenziamento di punti già esistenti o l’apertura di punti 

tamponi da parte delle ASST in altre zone del territorio di competenza. 

Attualmente si dispone di: 

- n. 4 punti di prelievo nel Distretto di Cremona; 

- n. 2 punti di prelievo nel Distretto di Crema; 

- n. 10 punti di prelievo nel Distretto di Mantova. 

 

Fabbisogno di ATS Val Padana 

Il fabbisogno settimanale di ATS Val Padana, inteso come tamponi richiesti alle tre ASST ed eseguiti 

presso gli ambulatori delle stesse, comprende: 

• il controllo di soggetti sospetti COVID segnalati da MMG/PLS/CA (da eseguirsi entro le 24-48 

ore dalla segnalazione); 

• il controllo di soggetti sospetti COVID relativi al “percorso scuola”; 

• il controllo di soggetti confermati COVID e relativi contatti in sorveglianza sanitaria; 

• il percorso preferenziale attivato per i tamponi eseguiti da parte dei medici USCA su richiesta 

dei MMG/PLS a domicilio presso i loro assistiti; 

• lo screening di determinate categorie di popolazione; 

  

Tale fabbisogno ha raggiunto punte massime di circa 2.400 tamponi alla settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel fabbisogno di tamponi per il controllo di soggetti sospetti COVID segnalati da MMG/PLS/CA va 

considerato anche il fabbisogno di tamponi derivante dalle segnalazioni per sospetto Covid nel 

personale docente e non docente, negli alunni che frequentano comunità scolastiche ed 

educative. Queste categorie di soggetti non sono infatti state coinvolte nella fase epidemica, grazie 

alla tempestiva chiusura di tutte le scuole, mentre possono essere protagoniste principali nei prossimi 

mesi della stagione autunnale ed invernale. 



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 35 di 123 

 

Su indicazione regionale, ATS Val Padana ha concordato con le ASST del territorio l’avvio di un 

percorso dedicato alla “categoria scuola” con priorità e senza prenotazione, al fine di un tempestivo 

ed efficace controllo dei sospetti COVID -19 segnalati da MGG/PLS tra alunni/studenti e personale 

scolastico delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia. Il percorso prevede l’accesso diretto a 

punti di prelievo delle ASST (vedi allegato 1) e di eventuali strutture private accreditate disponibili a 

collaborare: i genitori possono accompagnare i figli che presentano sintomi tutte le mattine dal 

lunedì al sabato, muniti di un apposito modulo di autocertificazione. Il contatto, anche solo 

telefonico, con il proprio pediatra o medico di medicina generale rimane indispensabile. Resta in 

capo allo stesso la segnalazione in sMAINF del sospetto. Il Dipartimento Cure Primarie si è occupato 

di diffondere la comunicazione del nostro percorso a tutti i medici di medicina generale e ai pediatri. 

I tempi di esecuzione delle analisi e di restituzione degli esiti sono stati concordati direttamente con 

i laboratori, al fine di permettere all’UOS Malattie Infettive di conoscere entro le 24 ore l’esito del 

tampone sospetto e disporre le azioni conseguenti, in funzione dell’esito. 

Inoltre, sono stati previste le seguenti ulteriori azioni: 

• Realizzazione di percorsi formativi di accompagnamento rivolti ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado delle province di Cremona e Mantova per fornire agli insegnanti informazioni 

sul coronavirus, le sue modalità di diffusione e le buone pratiche preventive, tenendo conto 

dei possibili vissuti di incertezza e di eventuali paure che hanno colto di sorpresa bambini, 

ragazzi, genitori e personale scolastico. 

• Articolazione dei percorsi: 

✓ FAD su piattaforma aziendale 

✓ WEBINAR, in diretta con i docenti, per un confronto interattivo e un 

approfondimento di quesiti, dubbi, ecc. 

• Pubblicazione di FAQ sul sito web aziendale 

• Incontri mirati con RSPP e Medici Competenti. 

 

Tabella “Percorsi formativi rivolti al mondo della scuola e alle associazioni” 

Titolo corso Tipologia Istituto/ente Destinatari N.  iscritti 

Prevenzione del rischio di trasmissione del nuovo 

Coronavirus nei Centri Estivi per bambini ed 

adolescenti (giugno – luglio 2020) 

Centri estivi Operatori dei centri 

estivi 

2406 

TORNARE A SCUOLA DOPO IL COVID-19 – proposte 

di supporto per il personale della scuola (settembre 

– ottobre 2020) 

Istituti scolastici (infanzia, 

istituto comprensivo, 

scuola secondaria di 

secondo grado) 

Personale della 

scuola 

2987 

TORNARE A SCUOLA DOPO IL COVID-19 - proposte 

di supporto per gli assistenti alla persona (settembre 

– ottobre 2020) 

Istituti scolastici Assistenti alla 

persona 

546 

TORNARE AL NIDO SICURI DOPO IL COVID-19 - 

proposte di supporto per gli operatori degli asili nido 

(settembre – ottobre 2020) 

Asili nido Operatori degli asili 

nido 

220 
(in arrivo ulteriori 

iscrizioni) 

TORNIAMO IN CAMPO - LO SPORT DOPO IL COVID-

19 - Proposte di supporto per dirigenti, operatori e 

partecipanti alle attività sportive (settembre – 

ottobre 2020) 

Associazione sportiva 

(UISP) 

Dirigenti, operatori 

e sportivi 

85 
(in arrivo ulteriori 

iscrizioni) 

  

TOTALE 6244 
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Fabbisogno tamponi delle RSA 

Dai dati di stima di produzione si valuta che la capacità produttiva di tamponi – in termini di 

esecuzione e di analisi – è tale da permettere di soddisfare le richieste delle RSA/RSD e delle altre 

UdO che in autonomia eseguono tamponi e li consegnano per le analisi alle ASST di riferimento, 

secondo un percorso già consolidato e che si intende proseguire. Al momento, in assenza di 

indicazioni in merito, si considera che la richiesta di esecuzione di tamponi sia valutata dal medico 

competente per gli operatori sanitari e socio-sanitari e dalla direzione medica della struttura per gli 

ospiti. Per poter fare una stima del fabbisogno di tamponi, sono stati presi in considerazione i dati dei 

tamponi richiesti alle ASST nei mesi scorsi da parte delle RSA, raggruppate per distretto territoriale di 

competenza. Nella tabella seguente, si riassume il dato: 

 

 Fabbisogno settimanale massimo di tamponi 

(mese di aprile 2020) 

RSA  operatori ospiti totale 

Distretto di Crema 295 399 694 

Distretto di Cremona 1331 1228 2559 

Distretto di Mantova 565 858 1153 

Totale RSA  

ATS Val Padana 

 

2191 

 

2485 

 

4676 

 

Il fabbisogno massimo raggiunto di tamponi settimanale per l’intera ATS Val Padana nel periodo 

sopraindicato, ha consentito il controllo di circa il 22% degli operatori delle RSA in una sola settimana 

(si stima che gli operatori delle RSA siano in totale circa 10.000). 

 

 

Fabbisogno tamponi totale 

Dai dati dei tamponi eseguiti dai laboratori di ATS Val Padana nei mesi scorsi, si è scelto il dato 

massimo settimanale che tiene conto sia dei tamponi analizzati dagli ospedali per il loro fabbisogno 

interno, sia dei tamponi analizzati su richiesta di ATS Val Padana: 

 

Massima prestazione settimanale di laboratorio erogata 

Laboratorio n. tamponi/settimana 

ASST DI CREMA 665 

ASST DI CREMONA 3.868 

ASST DI MANTOVA 2.159 

OSPEDALE DI SUZZARA SPA 868 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SRL 826 

Totale 8.386 

 

In conclusione, considerando i tamponi che possono essere analizzati dai laboratori del territorio ATS 

Val Padana e quelli che possono essere inviati a laboratori esterni, si stima che i laboratori possano 

eseguire complessivamente circa 15.000 tamponi alla settimana, soddisfacendo così il fabbisogno 

di ATS Val Padana, il fabbisogno delle RSA e il fabbisogno interno delle strutture ospedaliere. Il 

rafforzamento della rete dei laboratori di ATS Val Padana, il potenziamento dei laboratori stessi, 

l’implementazione di altri punti di prelievo, saranno gli obiettivi sui quali puntare per garantire la 

risposta alla domanda crescente di tamponi.   

 

Alla luce dei dati epidemiologici del territorio, della fragilità degli ospiti delle strutture residenziali 

sociosanitarie – particolarmente colpite dalla pandemia - e dell’importanza di minimizzare il rischio 
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di contagio all’interno delle stesse anche attraverso un’azione preventiva di monitoraggio attivo, 

recependo una specifica richiesta formalizzata dalle associazioni dei gestori delle suddette strutture 

si ritiene utile - anche in riferimento a quanto previsto dalla DGR 3525/2020 - prevedere la 

realizzazione di una campagna di screening con tampone nasofaringeo sui circa 10.000 operatori 

del settore, con periodicità da definire in base alla praticabilità e sostenibilità dell’intervento ed 

all’andamento dell’epidemia.  

Si rimandano ad un successivo momento di approfondimento con i rappresentanti dei gestori ed i 

livelli regionali competenti, le valutazioni relative agli aspetti logistici ed alla copertura dei costi. 

 

 

Di seguito, le tabelle di dettaglio relative alla capacità produttiva tamponi. 
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SCENARIO 1 
 

SCENARIO 1 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 

LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità 

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo 
al domicilio 

B) Capacità 
settimanale 
prelievo al 
domicilio 

processazione 
tamponi 

ISTITUTO CASA DI CURA FIGLIE 
DI SAN CAMILLO CASA DI 
CURA DI CREMONA 

VIA FABIO FILZI 56  26100 
CREMONA AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’ 
7.30 – 12.30 SABATO 
7.30 – 10.00 150   

 
 
 
IZSLER BRESCIA 

ASST DI CREMONA 
VIALE CONCORDIA 1 26100 
CREMONA AMBULATORIO 

LUNEDI-VENERDI  7.45 
-14.30 SABATO 7.45 -
10.00 720   

ASST DI 
CREMONA 

ASST DI CREMONA 

VIA STAFFOLO 51 26041 
CASALMAGGIORE fraz. 
VICOMOSCANO  AMBULATORIO 

LUNEDI-VENERDI  8.00 
-13.00 SABATO 8.30 - 
10.30 130   

ASST DI 
CREMONA 

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. 

LABORATORIO ANALISI  VIA 
G. CANTORE  14/B 46029 
SUZZARA AMBULATORIO 

LUNEDI’ – VENERDI’ 
7.30 -16.30 SABATO 
7.30-10.30 870   

OSPEDALE DI 
SUZZARA S.P.A. 

ASST CREMA 
CENTRO PRELIEVI LARGO 
DOSSENA 2  26013 CREMA AMBULATORIO 

LUNEDI’ – VENERDI’ 
14.00 – 15.00 
SABATO 10.00 – 11.00 180 

ATTIVAZIONE 
VOUCHER (ADI) 2 IZSLER BRESCIA 

ICS MAUGERI CASTEL 
GOFFREDO 

VIA OSPEDALE 36  46042 
CASTEL GOFFREDO AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’ 
7.30 – 10.30  40     BIANALISI 

ASST MANTOVA 

VIA SCHIANTARELLI 46041 
ASOLA (trasferimento a 
breve) 

TENDA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-
VENERDI’  9.00 – 11.00  72 

ADI COVID E ADI 
PRESTAZIONALE 1 IZSLER BRESCIA 
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SCENARIO 1 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità 

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo 
al domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

ASST MANTOVA 
 VIA LARGO PAIOLO 46100 
MANTOVA 

MODULI 
ABITATIVI  

LUNEDI’ - SABATO  
10.30 – 13.00  300   IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA BUGATTE 1 46020 
BORGO MANTOVANO 

MODULI 
ABITATIVI 

LUNEDI’ - SABATO 
10.00 – 12.00  144   IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA LEARCO GUERRA 46019 
VIADANA 

TENDA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-
VENERDI’  8.30– 10.00 72   IZSLER BRESCIA 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

VIA GARIBALDI 81 46043 
CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’  
7.00 – 16.00 SABATO 
7.00 -10.00 180   

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

OSPEDALE CIVILE VOLTA VIA 
GUIDO TONELLO 5 46049 
VOLTA MANTOVANA  AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’ 
7.00 - 10 .00 SABATO  
7.00 – 10.00 60     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

POLIAMBULATORIO GOITO 
STRADA PEDAGNO 6 46044 
GOITO AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’  
7.00 - 9.30 20     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

CENTRO DIAGNOSTICO 
AMBULATORIALE GREEN 
PARK STRADA 
CIRCONVALLAZIONE SUD 21 
46100 MANTOVA AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’  
7.00 -17 .00 SABATO  
7.00 – 12.00 180     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 
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SCENARIO 1 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità 

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo 
al domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

CENTRO MEDICO E 
RESIDENZIALE SAN LORENZO 

VIA MEDAGLIE D'ORO 2 
26013 CREMA AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’  
10.00 -  12.00 SABATO 
10.00 – 11.00 80     

SYNLAB  ITALIA - 
sede di 
CASTENEDOLO 
BS 

NUOVO ROBBIANI 
VIA INZANI  4 26015 
SORESINA AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’  
7.00  - 11.00 100 ADI-COVID 20 

ASST DI 
CREMONA 

Totale ATS Val Padana 3.226   
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SCENARIO 1 PRELIEVO TAMPONI PER COLLETTIVITA’ SCOLASTICHE 

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità 

(Ambulatorio / drive through) 
Giorni ed orari di apertura 

Laboratorio di 
processazione tamponi 

ASST DI CREMONA VIALE CONCORDIA 1 26100 CREMONA AMBULATORIO 
LUNEDI-VENERDI  8.00 -13.00 SABATO 
8.30 -10.00 ASST CREMONA 

ASST DI CREMONA 
VIA STAFFOLO 51 26041 
CASALMAGGIORE fraz. VICOMOSCANO  AMBULATORIO 

LUNEDI-VENERDI  8.00 -12.00 SABATO 
8.30 - 10.00 ASST CREMONA 

ASST CREMA 
CENTRO PRELIEVI LARGO DOSSENA 2  
26013 CREMA AMBULATORIO 

LUNEDI’ – VENERDI’ 9.00-12.30 
SABATO 8.30 – 11.00 IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA  VIA LARGO PAIOLO 46100 MANTOVA MODULI ABITATIVI  LUNEDI’ - SABATO 9.30 – 12.30  IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA BUGATTE 1 46020 BORGO 
MANTOVANO MODULI ABITATIVI  LUNEDI’-SABATO  9.30 – 11.30  IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA VIA LEARCO GUERRA 46019 VIADANA  MODULI ABITATIVI  LUNEDI’-SABATO  8.30 – 10.30  IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA SCHIANTARELLI 46041 ASOLA 
(trasferimento a breve) TENDA PROTEZIONE CIVILE  LUNEDI’-SABATO  9.30 – 11.30  IZSLER BRESCIA 
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SCENARIO 2 
 
 

SCENARIO 2 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità                                             

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità 
prelievo al 
domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

ISTITUTO CASA DI CURA FIGLIE 
DI SAN CAMILLO CASA DI 
CURA DI CREMONA 

VIA FABIO FILZI 56  26100 
CREMONA AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’  
7.30 -12.30 SABATO 
7.30 -10.00 220     

 
 
 
IZSLER BRESCIA 

ASST DI CREMONA 
VIALE CONCORDIA 1 26100 
CREMONA AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’  
7.45-16.00 SABATO 
7.45-12.00 1080   

ASST DI 
CREMONA 

ASST DI CREMONA 

VIA STAFFOLO 51 
CASALMAGGIORE fraz. 
VICOMOSCANO AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’  
7.45-16.00 SABATO 
7.45-12.00 200   

ASST DI 
CREMONA 

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. 

LABORATORIO ANALISI  VIA G. 
CANTORE  14/B 46029 
SUZZARA AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’ 
7.30-16.30 SABATO 
7.30-10.30 1190   

OSPEDALE DI 
SUZZARA S.P.A. 

ASST CREMA 
 CENTRO PRELIEVI LARGO 
DOSSENA 2  26013 CREMA AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’ 
14.00 -16.00 
SABATO 10.30 - 12.00 345 

ATTIVAZIONE 
VOUCHER (ADI) 7 IZSLER BRESCIA 

ICS MAUGERI CASTEL 
GOFFREDO 

VIA OSPEDALE 36  46042 
CASTEL GOFFREDO AMBULATORIO  

LUNEDI’-VENERDI’ 
7.30 – 10.30  100     BIANALISI 
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SCENARIO 2 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità                                             

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità 
prelievo al 
domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

ASST MANTOVA 
VIA LEARCO GUERRA  46019 
VIADANA 

TENDA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

 LUNEDI’-MERCOLEDI’-
VENERDI’  8.30 - 10.00  54 

ADI COVID E ADI 
PRESTAZIONALE 10 IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA SCHIANTARELLI 46041 
ASOLA (trasferimento a breve 

TENDA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

LUNEDI’-VENERDI’ 
9.00 -11.00  120     IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA LARGO PAIOLO 46100 
MANTOVA 

MODULI 
ABITATIVI 

LUNEDI’-SABATO 10.00 
- 13.00  360     IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA BUGATTE 1 46020 BORGO 
MANTOVANO 

MODULI 
ABITATIVI 

LUNEDI’-SABATO 10.00 
-12.00  144     IZSLER BRESCIA 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

VIA GARIBALDI 81 46043 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AMBULATORIO 

LUNEDI' – VENERDI’  
7.00 - 16.00  SABATO 
7.00 - 10.00 192   

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

OSPEDALE CIVILE VOLTA VIA 
GUIDO TONELLO 5 46049 
VOLTA MANTOVANA  AMBULATORIO 

LUNEDI’ -VENERDI’  
7.00 -10.00  SABATO  
7.00 -10.00 72     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

POLIAMBULATORIO GOITO 
STRADA PEDAGNO 6 46044 
GOITO AMBULATORIO 

 LUNEDI’- VENERDI’  
7.00 - 9.30 20     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 
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SCENARIO 2 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità                                             

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità 
prelievo al 
domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

OSPEDALE SAN PELLEGRINO 
SRL 

CENTRO DIAGNOSTICO 
AMBULATORIALE GREEN 
PARK STRADA 
CIRCONVALLAZIONE SUD 21 
46100 MANTOVA AMBULATORIO 

 LUNEDI’ – VENERDI’ 
7.00 - 17.00 SABATO 
7.00 – 12.00 192     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

CENTRO MEDICO E 
RESIDENZIALE SAN LORENZO 

VIA MEDAGLIE D'ORO 2 
CREMA AMBULATORIO 

LUNEDI’ -VENERDI’  
10.00 -12.00   SABATO 
10.00 -11.00 150     

SYNLAB  ITALIA - 
sede di 
CASTENEDOLO 
BS 

NUOVO ROBBIANI 
VIA INZANI  4 26015 
SORESINA AMBULATORIO 

LUNEDI’ - VENERDI’  
7.00  -11.00 150 ADI-COVID 30 

ASST DI 
CREMONA 

Totale ATS Val Padana 4.589   
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SCENARIO 3 
 
 

SCENARIO 3 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura privata 
accreditata 

Punti di prelievo 
(indirizzo) 

Modalità                                             
(Ambulatorio / drive 

through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo 
al domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

ISTITUTO CASA DI CURA 
FIGLIE DI SAN CAMILLO 
CASA DI CURA DI 
CREMONA 

VIA FABIO FILZI 56  26100 
CREMONA 

AMBULATORIO LUNEDI’- VENERDI’ 7.30 -
12.30 SABATO 7.30 - 
10.00 

300 

    

 
 
 
IZSLER BRESCIA 

ASST DI CREMONA 
VIALE CONCORDIA 1 
26100 CREMONA AMBULATORIO 

LUNEDI’- VENERDI’  7.45-
17.30 SABATO 7.45-12.00                                
DOMENICA 7.45-12.00 2250 NO NO 

ASST DI 
CREMONA 

ASST DI CREMONA 

VIA STAFFOLO 51 26041 
CASALMAGGIORE fraz. 
VICOMOSCANO AMBULATORIO 

LUNEDI’- VENERDI’ 8.00 -
16.00 SABATO 8.30-10.30               
DOMENICA 8.30-10.30 260 NO NO 

ASST DI 
CREMONA 

OSPEDALE DI SUZZARA 
S.P.A. 

LABORATORIO ANALISI  
VIA G. CANTORE  14/B 
46029 SUZZARA AMBULATORIO 

LUNEDI’- VENERDI’  7.30-
16.30 SABATO 7.30-10.30 1620 

TAMPONE AL 
DOMICILIO CON 
INFERMIERA 
DOMICILIARE 22 

OSPEDALE DI 
SUZZARA S.P.A. 

ASST CREMA 

 CENTRO PRELIEVI LARGO 
DOSSENA 2  26013 
CREMA 

AMBULATORIO 
LUNEDI’-VENERDI’ 13.30-
18.00  
SABATO 10.30 - 12.00 

720 
ATTIVAZIONE 
VOUCHER (ADI) 

12 

IZSLER BRESCIA 
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SCENARIO 3 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura 
privata accreditata 

Punti di prelievo 
(indirizzo) 

Modalità                                             
(Ambulatorio / drive 

through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo 
al domicilio 

B) Capacità 
settimanale prelievo 

al domicilio 

processazione 
tamponi 

ICS MAUGERI 
CASTEL GOFFREDO 

VIA OSPEDALE,36 CASTEL 
GOFFREDO 

AMBULATORIO con accesso 
diretto 

LUNEDI’-VENERDI’ 7.30 
– 10.30  150     BIANALISI 

ASST MANTOVA 
VIA LEARCO GUERRA  
46019 VIADANA TENDA PROTEZIONE CIVILE 

 LUNEDI’-MERCOLEDI’-
VENERDI’ 8.30 – 10.00  

54 
ADI COVID E ADI 
PRESTAZIONALE 20 IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 

VIA SCHIANTARELLI 46041 
ASOLA (trasferimento a 
breve TENDA PROTEZIONE CIVILE 

LUNEDI’-SABATO 9.00 – 
11.00  

144   IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA LARGO PAIOLO 46100 
MANTOVA 

MODULI ABITATIVI 

LUNEDI’-SABATO 10.30 
-13:30  

720   IZSLER BRESCIA 

ASST MANTOVA 
VIA BUGATTE 1 46020 
BORGO MANTOVANO 

MODULI ABITATIVI 

LUNEDI’-SABATO 10.00 
-12:00  

144   IZSLER BRESCIA 

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

VIA GARIBALDI 81 46043 
CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE 

AMBULATORIO LUNEDI’-VENERDI’ 7.00 
-16.00  SABATO  7.00 – 
10.00 210   

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 
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SCENARIO 3 
CAPACITA’ RACCOLTA TAMPONI SETTIMANALE  

presso ambulatori/tende/drive trough 
PRELIEVO TAMPONI presso il domicilio 

(se effettuato) 
LABORATORIO  

ASST/Struttura 
privata accreditata 

Punti di prelievo (indirizzo) 
Modalità                                             

(Ambulatorio / 
drive through) 

Giorni ed orari di 
apertura 

A) Capacità 
settimanale di 

raccolta 

Modalità prelievo al 
domicilio 

B) Capacità 
settimanale 
prelievo al 
domicilio 

processazione 
tamponi 

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE CIVILE VOLTA VIA 
GUIDO TONELLO 5 46049 VOLTA 
MANTOVANA  

AMBULATORIO LUNEDI’-VENERDI’ 7.00 -
10.00  SABATO 7.00 -
10.00 90     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

POLIAMBULATORIO GOITO 
STRADA PEDAGNO 6 46044 
GOITO 

AMBULATORIO LUNEDI’-VENERDI’ 7.00  -
9.30 25     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

CENTRO DIAGNOSTICO 
AMBULATORIALE GREEN PARK 
STRADA CIRCONVALLAZIONE 
SUD 21 46100 MANTOVA 

AMBULATORIO LUNEDI’-VENERDI’ 7.00 -
17.00 SABATO 7.00 - 
12.00 210     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

CENTRO MEDICO E 
RESIDENZIALE SAN 
LORENZO 

VIA MEDAGLIE D'ORO 2 CREMA 

AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’ 10.00 
-12.00  SABATO 10.00-
11.00 200     

SYNLAB  ITALIA - 
sede di 
CASTENEDOLO 
BS 

NUOVO ROBBIANI VIA INZANI  4 26015 SORESINA 
AMBULATORIO 

LUNEDI’-VENERDI’ 7.00- 
11.00 

200 ADI-COVID 40 
ASST DI 
CREMONA 

NUOVO ROBBIANI VIA INZANI  4 26015 SORESINA 
DRIVE THROUGH 

LUNEDI’-VENERDI’  7.00 - 
11.00 

100     
ASST DI 
CREMONA 

Totale ATS Val Padana 7.397   
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CAPACITÀ DI PROCESSAZIONE TAMPONI ALLO SCENARIO 3 
 

CAPACITA' ANALITICA DI PROCESSAZIONE TAMPONI - allo SCENARIO 3 

ASST/Struttura privata 
accreditata 

La struttura è dotata di 
laboratorio per analisi 
tamponi COVID? (Si/No) (*)  

Tipo di autorizzazione 
(solo interni oppure 
interni ed esterni) 

Numero tamponi analizzabili al 
giorno per interni (P.S., reparti, 
ambulatori interni, operatori 
sanitari della struttura) 

Numero tamponi 
analizzabili al 
giorno per esterni 
(prenotazioni 
MMG/PLS, 
prenotazioni ATS, 
RSA, UdO varie, 
screening, privati) 

Laboratorio a cui 
inviare i tamponi 
esterni 

Numero massimo 
tamponi per 
laboratorio esterno 
(se concordato) 

ASST DI CREMONA SI INTERNI ED ESTERNI 450 550     

OSPEDALE DI SUZZARA 
S.P.A. 

SI 
INTERNI ED ESTERNI 141 141     

OSPEDALE SAN 
PELLEGRINO SRL 

SI 

INTERNI ED ESTERNI 80 80 IZSLER Brescia  

ASST MANTOVA 

 
SI INTERNI 60 0 

IZSLER Brescia  NON LIMITATO 

OSPEDALE DI 
SUZZARA 

150 

ASST CREMA SI INTERNI 87 0 IZSLER Brescia NON LIMITATO 
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4 AREA STRUTTURE PER ISOLAMENTO 
 

4.1 Progettualità per il potenziamento dell’offerta di strutture per l’isolamento e 

della rete di assistenza territoriale 

4.1.1 Introduzione 

L’evoluzione del quadro epidemiologico della pandemia ha visto, quale effetto delle azioni di 

contenimento e controllo dei contagi poste in essere in regione Lombardia nella fase 1, una discesa 

della curva dei nuovi casi e una riduzione del sovraccarico del SSR. 

La graduale riduzione delle misure restrittive, associata alla ripresa delle attività lavorative ordinarie, 

degli spostamenti della popolazione e, da ultimo, la ripresa delle attività scolastiche all’approssimarsi 

del periodo autunnale e invernale, stanno ora facendo rilevare un progressivo, per ora contenuto, 

aumento del numero dei contagi. 

In previsione di una possibile seconda ondata pandemica, accanto al potenziamento della 

sensibilità e dell’efficienza nell’intercettazione dei nuovi casi, al monitoraggio delle situazioni di 

rischio, sulla scorta delle conoscenze acquisite nel corso della Fase 1, è necessario procedere alla 

programmazione territoriale per la ricerca di disponibilità di strutture di accoglienza e dei contesti di 

cura necessari per far fronte al prevedibile incremento di domanda assistenziale dei prossimi mesi. 

Per il controllo della diffusione della pandemia, l’isolamento dei casi sospetti e successivamente 

accertati nonché dei contatti di caso, risulta fondamentale. A tal fine, occorre dotare il territorio di 

strutture alternative al domicilio, nelle quali accogliere i cittadini asintomatici o paucisintomatici che 

non possono effettuare un adeguato isolamento presso la loro abitazione, come rilevato nei mesi 

precedenti. 

Preso atto inoltre che, nell’evoluzione della presentazione clinica del COVID 19, al momento attuale, 

sia per l’abbassamento dell’età dei pazienti, sia per l’anticipazione diagnostica, molti casi sono 

paucisintomatici, nella organizzazione della risposta ospedaliera ed extraospedaliera, oltre alla 

revisione relativa all’attività dei reparti per acuti, va ridefinita e rimodulata la dotazione di risorse per 

il setting assistenziale delle cure subacute. Esso infatti assume nel contesto pandemico il ruolo 

specifico e prioritario di accogliere sia i pazienti COVID dimessi dai reparti per acuti che gli ospiti 

positivi delle strutture sociosanitarie, che non possono permanere in tali strutture. 

Le progettualità che seguono, per loro caratteristica, sono state sviluppate con il coordinamento di 

ATS, in interlocuzione e collaborazione con le ASST, le strutture sanitarie private, le strutture 

sociosanitarie, i comuni, gli Uffici di Piano, le associazioni presenti sul territorio, al fine di condividere i 

bisogni di salute dei 

cittadini del territorio di 

competenza e la ricerca 

delle soluzioni disponibili e 

più adeguate, di seguito 

identificate quali strutture 

residenziali di protezione 

sociale e degenze sub-

acute. 
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4.1.2 Strutture residenziali di protezione sociale 

Premessa 

L’esperienza territoriale maturata nella fase 1 della pandemia ha rilevato la necessità – oltre che 

dell’offerta di posti letti di carattere sanitario e sociosanitario – anche di un’offerta territoriale di posti 

letto c.d. di accoglienza sociale, capace di affrontare situazioni diverse e complesse. Nella fase più 

critica dell’emergenza infatti diverse sono state le situazioni per le quali sarebbe stato necessario un 

inserimento protetto in strutture simil-alberghiere, per garantire un supporto alle situazioni che al 

domicilio non avevano un’idonea protezione. 

Ad aprile scorso, l’ATS della Val Padana ha emanato specifici avvisi di manifestazione d’interesse ai 

sensi della DGR n.3020/20, con lo scopo di evidenziare disponibilità per l’attivazione delle degenze 

di sorveglianza e di strutture ricettive in grado di avviare percorsi territoriali extra-ospedalieri per 

soggetti Covid positivi asintomatici e paucisintomatici, impossibilitati a svolgere l’isolamento 

domiciliare in modo corretto; di fatto, il secondo filone di lavoro non ha trovato sul territorio condizioni 

che ne abbiano consentito l’attuazione. 

 

Contesto e finalità 

Si ritiene pertanto necessario nell’ambito dell’adozione del Piano di potenziamento e 

riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art.1 D.L. 34, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, valutare soluzioni per permettere l’accoglienza ed isolare in 

strutture idonee persone potenzialmente contagiose (Covid-19 positive) per ridurre il rischio di 

diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive. La finalità è pertanto 

quella di individuare strutture ricettive alberghiere od altra soluzione di ospitalità, da contrattualizzare 

da parte di ATS Val Padana per ospitare persone asintomatiche o paucisintomatiche risultate 

positive per Covid-19 e/o contatti stretti. 

Le strutture devono essere a norma ed essere in grado di integrare le proprie funzioni implementando 

una rete di collegamenti ai servizi sanitari e sociosanitari di riferimento per eventuali consulenze e/o 

supporto.  

  

Destinatari 

Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 

necessitano di cure mediche che non siano l'assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 

paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali che costretti alla quarantena per contatti stretti con casi 

positivi, anche al rientro da paesi esteri, che non possano trascorrere il periodo di isolamento 

domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni “di 

criticità sociale”.  

Il requisito per il rientro a domicilio dei soggetti ospitati è l’accertata negatività al virus SARS-Cov-2. 

La riflessione condotta nel definire i destinatari delle strutture sociali di accoglienza Covid in relazione 

ai bisogni specifici ha evidenziato due macro-categorie: 

pazienti Covid positive, asintomatiche o paucisintomatiche, autosufficienti, che necessitano di 

isolamento; 

persone Covid positive, asintomatiche in condizioni di fragilità o con problematiche Covid-correlate 

(a titolo esemplificativo, adulto disabile il cui caregiver è temporaneamente indisponibile). 
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Persone Covid positive 

asintomatiche/paucisintomatiche 

Persone Covid positive asintomatiche in 

condizioni di fragilità o con problematiche Covid 

correlate 

Asintomatici: 

- autosufficienti anche nell’assunzione di eventuale 

terapia;  

- non allettati;  

- assenza di disturbi cognitivo/comportamentali;  

Paucisintomatici: 

- autosufficienti anche nell’assunzione di eventuale 

terapia;  

- non allettati;  

- assenza di disturbi cognitivo/comportamentali;  

- SpO2 ≥96% in aria ambiente;  

- senza ossigenoterapia;  

- emodinamicamente stabili;  

- se da dimissione ospedaliera, in condizioni cliniche 

stabilizzate, con necessità di prosecuzione del 

percorso di osservazione e monitoraggio delle 

condizioni generali e di cura.  

- soggetti disabili con caregiver contagiato al 

domicilio/ospedalizzato; 

- soggetti anziani privi di caregiver familiare e/o 

professionale per problematiche Covid; 

- soggetti minori da allontanare dal nucleo 

familiare, con o senza genitore, con 

problematiche Covid-correlate 

 

 

Si precisa che per altre problematiche di valenza sociale, quali a titolo esemplificativo persone 

“senza fissa dimora e grave marginalità” con necessità di collocamento in pronto intervento, vanno 

previste specifiche procedura di accoglienza – alternative a quelle sopra descritte - da parte dei 

soggetti istituzionalmente preposti, mentre il percorso diagnostico per la verifica dell’eventuale 

positività segue l’iter previsto per la sorveglianza sanitaria.  

 

L’ ATS della Val Padana mira ad organizzare l’assistenza residenziale prevedendo risposte 

differenziate in base alla tipologia di destinatari ed in base all’andamento pandemico, così 

declinate: 

- per utenti autonomi asintomatici e per utenti autonomi paucisintomatici è prevista l’accoglienza 

in alberghi/ agriturismi/B&B o altre soluzioni residenziali con sorveglianza di base; 

- per utenti non autonomi con fragilità, asintomatici e/o con problematiche Covid-correlate, e 

necessità di sostegno assistenziale-educativo sono previsti appartamenti o soluzioni proposte in 

sinergia con i Comuni e gli Enti gestori del territorio, quali soluzioni in cui favorire la prossimità e il 

supporto specifico di erogatori sociosanitari.  

 

Si specifica inoltre che le persone paucisintomatiche non autonome devono essere collocate nelle 

Degenze di Sorveglianza o Sub-acute, in relazione alla valutazione clinica. 
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Tipologia struttura Target prioritario  
Standard gestionali-

organizzativi 
Profili economici Strumenti di rendicontazione 

Struttura di 

accoglienza con 

servizi “alberghieri” e 

servizi di assistenza di 

base 

ALBERGHI 

OSTELLI 

B&B 

Utenti autonomi 

asintomatici e 

paucisintomatici 

- Servizi alberghieri in 

stanze singole con 

bagno esclusivo 

- Servizi di confort extra 

In aggiunta ai servizi 

alberghieri necessario 

servizio di sorveglianza di 

base con un presidio fisso 

adeguatamente 

strutturato (7/7), con 

orario indicativo dalle ore 

9 alle ore 18, il cui compito 

è così articolato: 

- registrazione dei 

parametri degli ospiti 

(temperatura corporea 

e saturimetria); 

- coordinamento con ATS 

per l’attività di 

esecuzione dei 

tamponi; 

- contatto con il MMG cui 

è in carico l’utente;  

- contatto con la 

Continuità Assistenziale 

(Guardia Medica) e/o 

USCA, in caso di 

necessità; 

- eventuale assistenza 

sociosanitaria 

€ 80 die  1. Apertura scheda ospite 

(privacy, dati sensibili, patto 

di corresponsabilità, 

consenso informato) 

2. Compilazione scheda di 

rilevazione parametri 

giornalieri comprensivi dei 

contatti con i medici e date 

tamponi 

3. Registro presenze 

Struttura di 

accoglienza per 

soggetti fragili con 

necessità di assistenza 

socio-educativa 

continua * 

Utenti fragili 

asintomatici e/o 

con 

problematiche 

Covid correlate 

- assistenza 24h garantiti 

da mix Operatori;  

- pronta reperibilità 

telefonica del referente 

nelle ore diurne (dalle 

8.00 alle 20.00) 

- continuità assistenziale 

nelle ore notturne 

anche attraverso MCA 

€ 80 + eventuale 

compartecipazione 

a carico degli Enti 

Locali da definire 

1. Apertura scheda ospite 

(privacy, dati sensibili, patto 

di corresponsabilità, 

consenso informato) 

2. Compilazione scheda di 

rilevazione parametri 

giornalieri comprensivi dei 

contatti con i medici e date 

tamponi 

3. Registro presenze 

 Sono in corso tavoli di lavoro con i comuni per la concertazione di soluzioni atte alla personalizzazione degli 

interventi, anche di natura educativa, che possono prevedere l’eventuale compartecipazione da parte 

degli enti locali  

 

Descrizione del percorso di attivazione/dimissione  

Alla struttura si accede in orario diurno, con accesso programmato, a seguito di:   

▪ segnalazione alla Centrale Operativa Integrata Territoriale (C.O.I. Territori.) da parte di 

MMG/PLS/USCA/Sorveglianza sanitaria DIPS/Servizi Sociali territoriali; 

▪ dimissione ospedaliera e relativa attivazione della Centrale Operativa Integrata Territoriale 

(C.O.I. Territori.), previa attivazione del MMG/PLS.  

Il percorso si attiva mediante invio dell’apposita modulistica alla e-mail: covidterritoriale@ats-

valpadana.it della Centrale Operativa Integrata Territoriale di ATS, che provvederà – previa 

valutazione integrata - a verificare la disponibilità di posti ed a contattare l’utente per la 

prosecuzione della quarantena in ambiente dedicato. 

mailto:covidterritoriale@ats-valpadana.it
mailto:covidterritoriale@ats-valpadana.it
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È altresì possibile l’attivazione di posti residenziali dedicati per le situazioni di fragilità di persone a 

domicilio asintomatiche o con problematiche Covid correlate, connesse a necessità di assistenza a 

causa dell’assenza del caregiver determinata da Covid: in questi casi l’attivazione è successiva ad 

una valutazione integrata, che coinvolge MMG, Servizi Sociali comunali e Centrale Operativa 

Integrata ATS. 

La tipologia di attività sanitaria prevista è riconducibile all’assistenza domiciliare nelle sue diverse 

modalità ed espressioni: a tal fine i soggetti ospiti individuano la struttura come propria reperibilità 

sanitaria.  

 

Il percorso di Protezione Sociale in Strutture residenziali è compatibile con l’attivazione dell’ADI/ADI 

COVID e dell’infermiere di comunità.  

 

È sempre necessario il coinvolgimento del MMG/PLS per garantire il riferimento per la sorveglianza 

sanitaria di base. 

 

Il percorso di attivazione/dimissione è così rappresentato: 

- la Centrale Operativa Integrata territoriale di ATS riceve specifica richiesta di attivazione del 

percorso di Protezione Sociale in strutture d’accoglienza alla mail dedicata 

covidterritoriale@ats-valpadana.it mediante specifica modulistica; 

- gli operatori della Centrale effettuano una valutazione integrata della situazione in sinergia 

con il segnalante e con il coinvolgimento del MMG/PLS (se non è il segnalante) e dei Servizi 

Sociali territoriali; 

- gli operatori della Centrale, valutata appropriata la richiesta, si attivano per verificare la 

disponibilità di posti nel territorio, avvalendosi di specifico strumento informatico per la visione 

in tempo reale dei posti disponibili, privilegiando eventualmente la struttura più prossima alla 

residenza della/e persona/e segnalata/e; 

- l’operatore di ATS comunica al referente della struttura la data di ingresso nella struttura, 

contestualmente informa il cittadino (o suo referente) e valuta con il segnalante 

l’organizzazione del trasporto; 

- il referente della struttura di accoglienza informa la Centrale Operativa: 

o dell’avvenuta accoglienza, indicando la data ipotetica di dimissione (normalmente 

l’ingresso deve avvenire entro le h. 14.00); 

o della data di dimissione a seguito della conclusione dell’isolamento (indicativamente 

la dimissione deve avvenire entro le h. 10.00); 

- il referente della struttura settimanalmente invia i flussi di rendicontazione, come da specifica 

tabella; 

- l’operatore della Centrale monitora periodicamente l’andamento del percorso di 

isolamento in struttura tramite contatti con il referente. 

In fase d’avvio, in attesa di disponibilità di specifica piattaforma informatica gestionale, le 

comunicazioni fra Centrale Operativa e strutture sociali d’accoglienza avverranno tramite mail. 

Per raggiungere la struttura è prevista l’attivazione di trasporti sanitari semplici, mentre in fase di 

dimissione il trasporto per rientro a domicilio è a carico del cittadino, fatto salvo diverse indicazioni. 

I tempi di permanenza in struttura sono definiti ordinariamente sino ad un massimo di 16 giorni, 

eventualmente rinnovabili, in base a: 

1) andamento sintomatologia (per i soggetti Covid positivi fino a tamponi negativi); 

2) situazione familiare; 

3) evoluzione della situazione domiciliare; 

4) decorrenza tempi quarantena; 

5) altro. 

mailto:covidterritoriale@ats-valpadana.it
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Analisi del fabbisogno di posti di strutture di Protezione Sociale  

 

Per la definizione del fabbisogno di queste strutture sono stati anche approfonditi i flussi dei 

beneficiari di misure e servizi di matrice socio-assistenziale e in parte socio-sanitaria, assumendo 

come indicatore di fragilità le persone che hanno beneficiato nel corso dell’anno di più 

servizi/misure. 

Il dato complessivo sul territorio dell’ATS della Val Padana è rappresentato dalla seguente tabella, 

riferita all’ultimo anno consolidato (2018) della banca Dati Socio-assistenziale: 

Tabella. Beneficiari di misure e Servizi socioassistenziali e sociosanitari, anno 2018 
 

ATS VAL PADANA 

FASCIA D'ETA' 
TOTALE 

ATS VAL 

PADANA 

2018 

 

MINORI ADULTI ANZIANI  

0-14 15-18 19-21 22-29 30-44 45-64 65-79 75-84 85+ 

U
TE

N
TI

 B
E
N

E
F
IC

IA
R

I 
 

2
0
1
8

 

ADI 79 28 22 63 224 1.061 1.665 4.796 7.315 15.253 

SAD Anziani             396 1.022 1.532 2.950 

SAD Disabili 19 7 13 23 79 463       604 

RSA APERTA           10 78 505 650 1.243 

MISURA B2 222 50 26 29 60 139 84 238 389 1.237 

MISURA B1 108 19 10 26 26 78 47 38 48 400 

MISURA ADM 539 211 10             760 

MISURA DDN   1 15 33 77 57       183  

TOTALE 967 316 96 174 466 1.808 2.270 6.599 9.934 22.630  

BENEFICIARI 890 278 81 132 382 1.482 2.007 5.554 8.293 19.099  
BENEFICIARI DI PIU' 

SERVIZI 69 33 12 30 74 266 227 875 1.376 2.974 

 

Indicatore di fragilità sociale = (beneficiari di più servizi / totale popolazione) *1000 = 3,86 

 
Stima fabbisogno territoriale di posti letto per fragili 

Scenario media criticità Almeno 1 p.l. per fragili ogni 100.000 abitanti  

Scenario grave criticità  Almeno 2 p.l. per fragili ogni 100.000 abitanti 

 
L’articolazione territoriale per posti letto – in linea teorica – dovrebbe prevedere un fabbisogno così 

declinato, tenuto conto che nell’operatività è prevedibile ipotizzare che, a fronte del mutare delle 

condizioni pandemiche, si possano riconvertire specifiche strutture e/o posti letto attivando una 

maggiore intensità di cura laddove necessario. 
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AMBITO POPOLAZIONE 
SCENARIO MEDIA 

CRITICITÀ 

SCENARIO GRAVE-ELEVATA 

CRITICITÀ 

  Fabbisogno p.l. 

fragili 

Fabbisogno p.l. fragili 

Crema 162,541 2 4 

Cremona 157,252 2 4 

Oglio Po 85,881 

Basso mantovano 95,269 4 8 

Mantova  157,558 

Alto mantovano  110,908 

totale  769,409 8 16 

 

 

Nella necessità di prevedere un distinguo tra le caratteristiche dei destinatari, la tipologia di strutture 

e la gravità della situazione pandemica, si evidenzia un’articolazione così composta: 

 

Requisiti 

 

Requisiti Strutturali 

La struttura deve assicurare: 

- management alberghiero; 

- servizio di reception con operatori; 

- approvvigionamento dei pasti ed eventuale consegna in modalità ‘servizio in camera’ al di fuori 

della stanza; 

- camere ad uso singolo con servizi igienici dedicati; 

- telefono in camera; 

- minibar o servizio analogo; 

- televisione in camera (preferibile). 

La valutazione dell’idoneità strutturale dei locali che vengono messi a disposizione è in capo ad ATS 

Val Padana. 

 

Requisiti Gestionali/Organizzativi 

Il gestore della struttura garantisce, direttamente oppure tramite altri partner: 

- somministrazione della colazione e dei pasti con l’utilizzo di dispositivi monouso; 

- servizio di guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a settimana; 

- cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana; 

- servizio di wi-fi gratuito (facoltativo); 

- sanificazione della camera ad ogni check-out; 

- acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio 

extra e quindi a loro carico) da garantire in camera; 

- disponibilità di una stanza/ soggiorno/area dedicata/o altro spazio idoneo da utilizzare a 

rotazione, assicurandone ogni volta la sanificazione, per rendere possibile l’effettuazione delle 

pulizie delle camere. 
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Requisiti Specifici 

Il gestore della struttura garantisce inoltre il servizio di sorveglianza sanitaria di base con un presidio 

fisso adeguatamente strutturato (7/7), con orario indicativo dalle ore 9 alle ore 18, il cui compito è 

così articolato: 

- registrazione dei parametri degli ospiti (temperatura corporea e saturimetria) e/o l’insorgenza o 

la variazione dei sintomi; 

- coordinamento con ATS per l’attività di esecuzione dei tamponi; 

- contatto con il MMG cui è in carico l’utente; 

- contatto con la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o le USCA, in caso di necessità 

- eventuale assistenza sociosanitaria. 

La struttura deve prevedere una postazione di accettazione alberghiera (in collegamento diurno 

con COI. Territori., la quale comunica con i servizi territoriali), opportunamente fornito di DPI (secondo 

normativa vigente), che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispone 

l’accompagnamento in stanza.   

Al termine della permanenza di ogni utente si procede a sanificare la camera. Le attività sanitarie e 

le operazioni di sanificazione tengono conto di quanto previsto dalle seguenti indicazioni tecniche: 

- Circolare del Ministero della Salute prot. N. 5443 del 22/02/2020; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a 

soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 10 

maggio 2020;  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020;  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli 

ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARSCoV-2. 

Versione del 7 luglio 2020.  

 

Gestione dei rifiuti  

Per la gestione dei rifiuti delle strutture di protezione sociale si fa riferimento alle indicazioni normative 

in corso. Pertanto, al fine di garantire le necessarie misure precauzionali per la tutela igienico-

sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (aggiornato al 31 maggio 2020) dell'Istituto Superiore 

della Sanità, ai rifiuti urbani prodotti nelle strutture di protezione da parte dei soggetti ivi ospitati si 

applicano le disposizioni ministeriali.  

 

 

Attività sanitarie e servizi a carico di ATS/ASST  

La presa in carico e la valutazione degli esiti del monitoraggio diurno delle condizioni cliniche della 

persona sono affidate al MMG/PLS, con possibilità di attivazione dell’USCA dell’ambito territoriale di 

competenza; in supporto alla rete si sottolinea il ruolo della centrale ATS “COI. Territori.”, che può 

fungere da raccordo tra gli attori del sistema. 

 

Eventuale necessità di raccordo sanitario notturno sarà garantita tramite i consueti contatti con la 

Continuità Assistenziale. 
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Servizi opzionali  

Le strutture possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. 

acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità).  

 

 

Isolamento  

L’ATS e le strutture concordano che l’alloggio è ad uso esclusivo dell’utente, a cui è stato prescritto 

l’isolamento ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura quindi può entrare solo il 

personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati da ATS, oltre che i fornitori autorizzati ed 

il personale sanitario. Visto il contesto di isolamento a cui sono sottoposte le persone ospitate nella 

struttura, occorre prevedere una modalità di supporto per consentire alla persona l’acquisizione di 

farmaci, previsti da relativa prescrizione medica.  Qualora necessario, eventuale presidi/farmaci 

vengono consegnati attraverso gli stessi sistemi della normale quarantena domiciliare. 

 

Il personale di supporto dovrà provvedere ad individuare modalità di consegna di effetti personali 

da parte dei familiari della persona. L’occupazione degli spazi comuni da parte delle persone 

ospitate non è permessa. Le strutture si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi 

comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole igienico-sanitarie che garantiscano la condizione di 

isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la 

disponibilità e che ciò sia d’interesse per ATS. 

 

 

Modalità di selezione della struttura  

Al fine di definire le opportune collaborazioni, ATS Val Padana ha promosso, con Decreto 437 del 

18/9/2020, apposita manifestazione d’interesse per raccogliere le candidature dei soggetti 

interessati.  

Per sensibilizzare gli attori del territorio e creare sinergie utili alle finalità della manifestazione 

d’interesse, sono state promosse azioni propedeutiche su più fronti: 

▪ incontri con le Prefetture; 

▪ contatti e confronti con Camere di Commercio, Amministrazioni provinciali - Settore Turismo 

ed Associazioni di categoria - Federalberghi; 

▪ invio di note informative alle Curie ed alle Prefetture, in qualità di soggetti sensibili ed orientati 

anche sull’accoglienza dei migranti, nonché a Federalberghi;  

▪ confronto a più riprese sia con gli Ambiti zonali, sia con singole Amministrazioni Comunali 

(scheda ricognitiva). 

Si è reputato strategico investire in modo propedeutico in tali azioni promozionali, peraltro orientate 

a più interlocutori differenziati, al fine di raggiungere preventivamente i possibili soggetti territoriali 

delle iniziative in corso di attivazione e di poter costruire con un percorso progressivo i contatti e le 

interlocuzioni, da cui far emergere possibili candidature già orientate.  

 

 

Previsione costi  

Per la realizzazione del presente progetto operativo si prevede di sostenere, per i residenti dell’ATS 

della Val Padana, i seguenti costi complessivi, calcolati su base mensile con le seguenti assunzioni 

relative all’evoluzione dello scenario pandemico ed all’accettazione dell’isolamento domiciliare 

protetto: 

- scenario 2 (50 nuovi casi/die) 

- scenario 3 (100 nuovi casi/die) 

- scenario 4 (200 nuovi casi/die) 
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- asintomatici o paucisintomatici: 50% di tutti i nuovi casi 

- compliance: 15% degli eleggibili 

- Durata media dell’isolamento: 15 giorni 

- Tariffa: € 80/die 

- Spesa media pro/capite: € 1200 

 

 Nuovi 

casi/die 

Nuovi 

casi/die 

per 100mila 

Nuovi 

casi/mese 

per 100mila 

50% 

asintomatici/ 

paucisintomatici 

15% 

accetta 

Totale 

accettanti 

ATS 

Spesa totale 

per nuovi 

casi/mese 

Scenario 2 50 6,5 195 97 15 113  135.103,70  

Scenario 3 100 13,0 390 195 29 225  270.207,39  

Scenario 4 200 26,0 780 390 58 450  540.414,79  

 

Tale dato comprende il 25% di utenza fragile, stimato così come descritto nei paragrafi precedenti. 

Per il trasporto sanitario semplice è stimato un costo ipotetico mensile per lo scenario medio di € 

3.500 circa, mentre per lo scenario più grave il costo ipotizzato sale a circa € 7.000 (in base alle tariffe 

della DGR n. 6654/2917), prevedendo un turn-over di 2 persone su ogni posto letto con saturazione 

al 90% e contemplando il trasporto sanitario solo per il viaggio di andata. Tale costo andrà verificato 

e rivalutato in base alle reali necessità di trasporto. 

Per le tariffe chilometriche utilizzate quale riferimento economico si rimanda all’ultimo paragrafo del 

presente documento, al capitolo “Trasporto dei pazienti Covid verso i luoghi di cura o isolamento”. 

 

 

 

4.1.3 Degenze di sorveglianza  

Nella prima fase emergenziale, presso la sede di Viadana, afferente al Presidio di Asola e Bozzolo 

dell’ASST di Mantova, con Decreto di ATS Val Padana n. 179 del 6 aprile 2020, 30 posti di riabilitazione 

generale e geriatrica, già precedentemente individuati per la trasformazione in degenze di 

comunità, sono stati trasformati in 30 posti di degenza di sorveglianza, destinati ad accogliere 

pazienti Covid 19 paucisintomatici, ai sensi della DGR XI/3020. 

Tali posti letto, in funzione dell’andamento epidemiologico della pandemia e delle tipologie 

assistenziali richieste, al momento attuale sono utilizzati in modo flessibile, con creazione temporanea 

di una “Area grigia” di cure subacute in un’ala dedicata a pazienti con necessità di isolamento 

propedeutico ad un ingresso in RSA, per i quali non è possibile l’isolamento al domicilio. 

Pertanto, nel setting della degenza di sorveglianza sono attivi, al momento attuale, 16 posti; tale 

dotazione risponde al bisogno assistenziale per tale setting di cure nell’attuale scenario. 

posti teorici Struttura 

30 ASST Mantova – sede di Viadana 

di cui, posti attivi  

16 

Con Decreto n. 199 del 10 aprile 2020 è stata altresì approvata la graduatoria per strutture sanitarie 

e sociosanitarie private che si erano candidate per l’attivazione di posti di degenza di sorveglianza, 

per un totale di 84 posti potenzialmente attivabili. In considerazione dell’andamento epidemiologico 

favorevole non si è fino ad oggi proceduto alla contrattualizzazione. 
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posti 

teorici 

Struttura 

20 1. Fondazione Scarpari Forattini Onlus di Schivenoglia (MN) – RSA di Schivenoglia (MN) 

30 2. Sereni Orizzonti 1 spa di Udine – RSA di Fiesco (CR) 

14 3. ICS Maugeri di Pavia – Istituto Scientifico di Castel Goffredo 

20 4. Fondazione SaluteVita Onlus di Sermide e Felonica (MN)– RSA Solaris di Sermide e 

Felonica 

 

In funzione dell’evolvere della gravità dello scenario, sarà necessario procedere alla rapida 

attivazione di ulteriori posti nel contesto territoriale dell’ATS. 

Al fine di assicurare un’adeguata dotazione di posti letto per tale profilo, attualizzando la 

precedente manifestazione e tenendo conto dell’evoluzione normativa, ATS della Val Padana ha 

provveduto, con Decreto n. 439 del 21 settembre 2020, ad indire una procedura di pubblica 

evidenza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori pubblici e 

privati di strutture sanitarie o sociosanitarie in grado di assicurare tali servizi, ai sensi delle DGR 

XI/3020/2020 e XI/3529/2020. Al riguardo, si sta procedendo ad invitare le strutture che avevano 

aderito al precedente bando. 

Le unità di degenza di sorveglianza da attivare potranno trovare collocazione in reparti dotati di 

testa-letto per l’ossigeno terapia e di impianti gas medicali e all’interno di strutture ricettive, 

adeguatamente rifornite di presidi sanitari idonei alla presa in carico dei pazienti COVID-19 

paucisintomatici. 

Si ritiene di dover prevedere che i posti letto attivati nel setting della degenza di sorveglianza, come 

già sperimentato per la struttura di Viadana, possano essere successivamente e in parte trasformati 

in cure subacute, in funzione delle necessità assistenziali correlate all’andamento della pandemia, 

in analogia a quanto previsto dalla DGR XI/3525/2020 per le degenze di sorveglianza attivate nella 

fase emergenziale di Covid, che saranno ricondotte nell’area delle cure subacute/degenze di 

comunità.  

La trasformazione temporanea di contingenti di posti di degenze di sorveglianza in cure subacute 

potrà essere prevista, in particolare, qualora detti servizi possano essere attivati presso strutture 

sanitarie di tipo ospedaliero. 

 

Stima del fabbisogno e previsione dei costi  

Per la realizzazione del presente progetto operativo si prevede una stima del fabbisogno per i 

residenti dell’ATS della Val Padana, con conseguenti costi complessivi, calcolati su base mensile con 

le seguenti assunzioni relative all’evoluzione dello scenario pandemico ed all’accettazione 

dell’isolamento in Degenza di Sorveglianza: 

- scenario 2 (50 nuovi casi/die) 

- scenario 3 (100 nuovi casi/die) 

- scenario 4 (200 nuovi casi/die) 

- pauci/sintomatici: 20% di tutti i nuovi casi 

- compliance: 30% degli eleggibili 

- Durata media dell’isolamento: 15 giorni 

- Tariffa: € 120/die 

- Spesa media pro/capite: € 1800 
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 Nuovi 

casi/die 

Nuovi 

casi/die 

per 100mila 

Nuovi 

casi/mese 

per 100mila 

20% 

sintomatici 

30% 

accetta 

Totale 

accettanti 

ATS 

Spesa totale 

per nuovi 

casi/mese 

Scenario 2 50 6,5 195 39 12 90  162.124,44  

Scenario 3 100 13,0 390 78 23 180  324.248,87  

Scenario 4 200 26,0 780 156 47 360  648.497,74  

 

ATS Val Padana – Degenza di sorveglianza 
Spesa totale per 

nuovi casi/mese 

Scenario 1 ASST Mantova: 16 posti di Riabilitazione Generale e Geriatrica 

presso la sede di Viadana sono temporaneamente attivi 

come degenza di sorveglianza. 

 

Scenario 2 Attivazione di almeno n. 45 posti di degenza di sorveglianza 

con preferenziale allocazione omogeneamente distribuita nei 

tre distretti. 

€ 120/g. per posto letto 

 162.124,44  

Scenario 3 Attivazione di almeno n. 90 posti di degenza di sorveglianza 

con preferenziale allocazione omogeneamente distribuita nei 

tre distretti. 

€ 120/g. per posto letto 

 324.248,87  

Scenario 4 Attivazione di almeno n. 180 posti di degenza di sorveglianza 

con preferenziale allocazione omogeneamente distribuita nei 

tre distretti. 

€ 120/g. per posto letto 

 648.497,74  

 

 

 

4.1.4 Degenze sub acute 

Premessa 

Le Unità di Degenza di Cure Sub Acute, a carattere sanitario, sono state individuate quali strutture di 

ricovero adeguate ad accogliere prioritariamente: 

• eventuali casi positivi o sospetti per Covid 19 asintomatici o paucisintomatici che non 

possono essere accolti e/o gestiti presso strutture sociosanitarie; 

• i casi di Covid-19 positivi in dimissione dagli ospedali per acuti e non direttamente accoglibili 

a domicilio per la loro complessità clinico assistenziale.  

L’incidenza media giornaliera di nuovi positivi per SARS-Cov2 nell’ultimo mese è stata pari a 13 casi; 

la rete d’offerta sanitaria al momento attuale fa fronte alla domanda assistenziale nell’ambito della 

gestione ordinaria, senza sovraccarico.  

Attualmente, i pazienti Covid sintomatici che necessitano di ricovero sono ospitati in reparti per acuti; 

come da indicazioni regionali, i  Covid paucisintomatici e dimessi da reparti ospedalieri - o che 

comunque non possono effettuare l’isolamento al domicilio – sono ricoverati presso le Unità di Cure 

Subacute dei presidi di Soresina e Viadana; pertanto, solo due delle unità d’offerta di cure sub acute 

presenti nel territorio dell’ATS stanno attualmente ospitando pazienti Covid-19. 
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La tabella sottostante riporta la distribuzione della rete d’offerta di cure subacute in ATS della Val 

Padana. 

Cure subacute 

DENOMINAZIONE UdO INDIRIZZO COMUNE 
ASST DI 

RIFERIMENTO 

 

ENTE GESTORE 

Posti a 

contratto 

Attività di Cure Sub Acute via Tonello 5  Volta 

Mantovana 

ASST Mantova Ospedale Civile di 

Volta Mantovana 

11 

Attività di Cure Sub Acute via XXV Aprile 71 Bozzolo ASST Mantova ASST Mantova 25 

 Attività temporanea di Cure 

Sub Acute (posti di Riab GG) 

Largo De Gasperi 

28 

Viadana ASST Mantova ASST Mantova 

(posti di Riab. GG, 

temporaneamente 

Cure Subacute) 

6 

Attività di Cure Sub Acute largo Priori 1 Cremona ASST 

Cremona 

ASST Cremona  

(posti non attivi) 

9 

Attività di Cure Sub Acute largo Capretti 2 Soncino ASST Crema ASST Crema 22 

Attività di Cure Sub Acute via Inzani 4  Soresina ASST 

Cremona 

Nuovo Robbiani 30 

Attività di Cure Sub Acute via Staffolo 51 Casalmaggiore ASST 

Cremona 

ASST Cremona  

(posti non attivi) 

8 

Attività di Cure Sub Acute via Inzani 4  Soresina ASST 

Cremona 

ASST Cremona 20 

          131 

 

Cure subacute che accolgono pazienti COVID 19 (aggiornamento al 23/9/2020) 

DENOMINAZIONE UdO COMUNE ASST ENTE GESTORE 

Posti di cure 

subacute 

che 

ospitano 

Covid 

Pazienti 

Covid 

presenti 

residenti 

e totali 

Attività di Cure Sub Acute Soresina ASST Cremona ASST Cremona (tramite CSA) 20 6 (14) 

Attività temporanea di Cure Sub Acute Viadana ASST Mantova ASST Mantova 6 3 (6) 

 

L’evoluzione delle caratteristiche della pandemia sta evidenziando in questa fase un incremento di 

richiesta assistenziale soprattutto per pazienti paucisintomatici, in correlazione con la riduzione 

dell’età media dei pazienti contagiati.  

Va rimarcato inoltre che l’accoglienza di persone in isolamento limita la possibilità di saturazione 

completa dei posti disponibili, stante la necessità di utilizzo delle stanze “ad uso singola”. 

La saturazione dei posti di cure subacute limitatamente alle due strutture che ad oggi ospitano tale 

tipologia di assistiti è attualmente pari al 77%, di cui circa il 35% relativo ai pazienti residenti in ATS 

(sono presenti anche cittadini residenti in altre province).  

Esiste pertanto ad oggi una possibilità, per quanto limitata, di incremento di risposta nel contesto 

delle due Unità di cure sub acute già al momento dedicate all’assistenza dei pazienti Covid. 

In caso di ulteriore aggravamento dell’evoluzione epidemiologica, sarà indispensabile l’attivazione 

di ulteriore offerta di posti; si rende pertanto necessario procedere alla programmazione di azioni di 

potenziamento della rete di offerta di questa tipologia assistenziale. 
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Potenziamento della rete delle cure subacute 

Prospettiva di omogeneizzazione della dotazione di risorse nei vari ambiti territoriali 

Nel percorso di concertazione e condivisione territoriale delle azioni di potenziamento della rete 

assistenziale è stata considerata la distribuzione territoriale della dotazione attuale di cure subacute, 

tenendo conto anche dell’intero sistema di offerta sanitario e sociosanitario destinato alla 

riclassificazione in degenze di comunità, cui afferiranno in futuro le cure sub acute, insieme ad altre 

tipologie assistenziali di ambito sociosanitario. 

Ciò con l’obiettivo di privilegiare le azioni tese, oltre che a garantire la risposta assistenziale nella fase 

pandemica contingente, anche ad omogeneizzare per quanto più possibile la distribuzione 

distrettuale delle risorse. 

Come si evince dalla precedente descrizione della rete territoriale di offerta, dal punto di vista della 

distribuzione territoriale di posti letto, infatti, sia nello specifico delle cure subacute che nel complesso 

dell’offerta destinata a futura riclassificazione in degenze di comunità, esiste disomogeneità 

significativa tra le diverse aree territoriali. Il Distretto di Mantova risulta il più svantaggiato, con una 

dotazione pari a 0,09‰ di posti per Cure Subacute e 0,34‰ per il complesso dei posti da riclassificare 

in degenze di comunità, a fronte di una dotazione di ATS rispettivamente di 0,16‰ e 0,60‰. 

 

 
 

Nel documento in ordine agli adempimenti conseguenti alla DGR XI/2019, precedentemente 

trasmesso con nota prot. 72110/2019 del 18 ottobre 2019, si era già evidenziata la necessità di creare 

nuovi posti di degenza di comunità senza erodere la dotazione dell’offerta di letti per acuti, che è 

nel territorio mantovano al di sotto dello standard previsto dal DM 70/2015. Appare pertanto 

opportuno, anche in questa fase, ricercare soluzioni che prevedano un implemento di nuovi posti 

letto, in particolare, nel distretto di Mantova, più svantaggiato rispetto agli altri territori dell’ATS.  

Per tale motivo, al di là dell’ individuazione delle strutture operanti e degli spazi in cui collocare 

l’offerta di letti subacuti, pare necessaria, in particolare per tale area territoriale, l’individuazione 

delle risorse aggiuntive per attivare nuovi posti letto socio sanitari senza la trasformazione di letti in 
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regime sanitario oggi accreditati e attivi, in deroga alle normative regionali vigenti, al fine di non 

creare una ulteriore diminuzione dell’offerta ospedaliera di fatto già in difetto, che accentuerebbe 

il disequilibrio di questa provincia. 

 
Criteri per l’implemento di posti di cure sub acute dedicati a Covid 19 

I criteri adottati, in ordine di priorità, per individuare le iniziative da attivare sono stati: 

1. Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle cure subacute esistenti. 

Si è considerata prioritaria la riorganizzazione progressiva dell’utilizzo delle cure sub acute 

attive a favore di pazienti Covid e le azioni di implemento attraverso l’attivazione di posti di 

cure subacute già in assetto, ma non attive, con obiettivo di ottimizzazione dell’utilizzo delle 

cure sub acute esistenti a favore dei pazienti Covid. 

2. Trasformazione di posti letto riabilitativi o per acuti in cure subacute. 

Si sono successivamente valutate le possibilità e opportunità di trasformazione di posti, 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti, da ultimo dalla DGR XI/2672, in ambito 

riabilitativo oppure in degenza per acuti in ambiti a scarsa saturazione. 

3. Rivalutazione di progettualità per degenza di sorveglianza. 

A seguito sono state considerate le precedenti progettualità proposte da enti sanitari e 

sociosanitari e verificate relativamente al profilo delle degenze di sorveglianza, da 

riconsiderare e riproporre secondo il profilo delle cure subacute. 

4. Ulteriori proposte per attivazioni di nuovi posti, in deroga alle indicazioni regionali vigenti. 

In subordine rispetto alle precedenti azioni, sono state considerate anche ipotesi e proposte 

ulteriori, che prevedono attivazione di nuovi posti, sia in ambito sanitario che sociosanitario, 

anche in deroga alle indicazioni regionali, da verificare e sottoporre singolarmente al parere 

della DG Welfare. Tali ipotesi sono da percorrere nella prospettiva di dover affrontare scenari 

di andamento epidemiologico particolarmente grave, nel quale occorra far fronte alla 

domanda assistenziale mettendo in campo ulteriori soluzioni. 

 
Scenari ipotetici di evoluzione della pandemia 

 

La situazione pandemica attuale è configurabile come scenario 1. 

 

Scenario 1 

Sostenuta ma sporadica trasmissione locale e capacità del SSN di rispondere nell’ambito della 

gestione ordinaria 

• Il numero attuale di nuovi casi al giorno è in media pari a 13. 

• I posti di cure subacute disponibili a pazienti Covid sono, ad oggi, 26 sul territorio dell’ATS, con 

saturazione di circa 35% per residenti in ATS e del 77% in totale. 

Nello scenario di un andamento incrementale dei nuovi casi giornalieri, occorre procedere 

all’attivazione delle iniziative previste per lo scenario successivo. 

 

Scenario 2 

Diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata pressione sul SSN che risponde attivando 

misure straordinarie preordinate 

Qualora si arrivi ad un numero medio di 50 nuovi casi al giorno: 

• è necessario procedere ad azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle cure subacute esistenti a 

favore di pazienti Covid con attivazioni di eventuali posti di cure subacute in assetto, ma non 
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attivi e riorganizzazioni nell’ambito delle unità di cure subacute esistenti, che evolveranno in 

tal senso, fino alla destinazione a Covid di circa 70 posti nell’intero territorio ATS.  

• La dotazione di posti di cure subacute potrà altresì essere implementata mediante 

trasformazioni di posti letto riabilitativi oppure di degenza per acuti.  

All’avvicinarsi della saturazione dei posti resi disponibili sarà necessario attivare le ulteriori iniziative di 

potenziamento. 

 

Scenario 3-4 

Diffusa e sostenuta trasmissione locale con aumentata pressione sul SSN che risponde attivando 

misure straordinarie preordinate che coinvolgono anche enti e strutture non sanitarie 

Nella prospettiva di eventuale evolvere della gravità dell’andamento, per una stima media tra i 100 

ed i 200 nuovi casi giornalieri, è necessario considerare altresì ulteriori tipologie di azioni, che 

prevedano attivazioni di nuovi posti: 

• Rivalutazione di progettualità per degenza di sorveglianza non attivate, da riconsiderare e 

riproporre secondo il profilo delle cure subacute. 

• Ulteriori iniziative per attivazioni di nuovi posti in ambito sanitario e/o socio-sanitario, anche in 

deroga alle indicazioni regionali vigenti, da sottoporre ad attenta valutazione locale 

relativamente ai requisiti e, soprattutto, da condividere preventivamente con la DG Welfare. 

In relazione agli scenari sopra descritti, per la realizzazione del presente progetto operativo si 

prevede una stima del fabbisogno per i residenti dell’ATS della Val Padana - con conseguenti costi 

complessivi calcolati sui nuovi casi su base mensile - con le seguenti assunzioni: 

- eleggibili: 15% di tutti i nuovi casi 

- compliance: 30% degli eleggibili 

- inserimento del 10% dei nuovi casi provenienti da strutture sociosanitarie 

- inserimento del 20% dei dimessi da ricovero ospedaliero 

- Durata media del ricovero: 15 giorni 

- Tariffa: € 160/die 

- Spesa media pro/capite: € 2400 

 

  

Nuovi 

casi/die 

Nuovi casi/die 

per 100mila 

Nuovi 

casi/mese 

per 100mila 

15% 

eleggibili 

compliance, ingressi 

da strutture 

sociosanitarie e 

ospedaliere 

Totale 

ricoverati 

ATS 

Spesa totale 

per nuovi 

casi/mese 

Scenario 2 50 6,5 195 29 18 135  324.248,87  

Scenario 3 100 13,0 390 58 35 270  486.373,31  

Scenario 4 200 26,0 780 117 70 540  972.746,61  

 

 

A fronte di questi scenari, si riportano di seguito - per i singoli distretti - le azioni di potenziamento della 

rete delle cure sub acute da avviare con gradualità e progressione temporale, condivise nei tavoli 

tecnici avviati con le strutture erogatrici afferenti all’ATS della Val Padana. 
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Distretto di Crema 

• Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle cure subacute esistenti. 

Con l’ASST di Crema è stata valutata la fattibilità della destinazione di 10 posti (un piano) dei 

22 posti di cure subacute della sede di Soncino a pazienti Covid. La UdO ospita attualmente 

pazienti non Covid. La progettualità, pur isorisorse dal punto di vista del budget richiede 

investimento di risorse per necessità di distinzione delle equipe mediche e infermieristiche (25 

ore settimanali aggiuntive di medico 36 ore settimanali di IP e 36 ore settimanali di OS).  

Tale ipotesi è stata successivamente esclusa dalla stessa ASST, concordemente con ATS, in 

quanto la Udo di Cure subacute è collocata nel contesto di una RSA con impossibilità a 

garantire le necessarie separazioni di percorsi. 

 

• Trasformazione di posti letto riabilitativi o per acuti in cure subacute. 

È in corso di valutazione la fattibilità di riclassificazione di posti di riabilitazione del presidio 

Santa Marta in cure subacute. 

Secondo le valutazioni dell’ASST, in caso di andamento epidemiologico sfavorevole il 

personale operante presso la struttura, a seguito di riduzione o sospensione dell’attività 

riabilitativa, verrebbe dirottato all’Ospedale di Crema per potenziamento dell’attività per 

acuti. La riclassificazione non consentirebbe tale potenziamento. Pur tuttavia, secondo le 

valutazioni dell’ATS, il presidio riabilitativo appare soluzione idonea per l’individuazione di un 

contingente di posti letto di cure subacute. 

 

• Rivalutazione di progettualità per degenza di sorveglianza. 

Nel distretto di Crema, in precedenza, era stata acquisita proposta progettuale al fine 

dell’attivazione di posti di degenza di sorveglianza presso la struttura sociosanitaria Sereni 

Orizzonti, sita in Fiesco, RSA accreditata ma non a contratto. Il progetto presentato era stato 

favorevolmente valutato da ATS, ma le degenze di sorveglianza non sono state 

successivamente attivate a seguito dell’andamento epidemiologico favorevole della 

pandemia. 

Il progetto riguardava 30 posti letto, ubicati su unico piano della struttura; tale progettualità 

potrebbe essere riconsiderata.  

 

• Ulteriori proposte per attivazioni di nuovi posti, in deroga alle indicazioni regionali vigenti. 

Qualora risultassero necessarie, ulteriori soluzioni dovranno essere ricercate con procedure 

ad evidenza pubblica per l’attivazione di Unità di Cure Subacute/Degenze di Comunità 

presso strutture sanitarie o sociosanitarie. 

 

La struttura “Benefattori Cremaschi” ha espresso formalmente la disponibilità all’utilizzo di un 

nucleo di 20 posti di Cure Intermedie per pazienti Covid. Detti posti sono in parte accreditati 

e non a contratto (6 posti) e in parte a contratto (14 posti). Poiché il budget d’esercizio storico 

della struttura è sottostimato rispetto alla reale produzione e alla saturazione di posti letto, di 

fatto anche i 14 posti a contratto resi disponibili per Covid sono da considerare non finanziati.  
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Distretto di Crema 
Spesa totale per 

nuovi casi/mese 

Scenario 1  Non sono disponibili Udo di Cure Subacute o degenze di 

comunità dedicate nel Distretto di Crema 

 

Scenario 2  ASST Crema: in corso di valutazione la fattibilità della 

trasformazione di contingenti di posti riabilitativi presso la sede 

di Rivolta  

 

Scenari 3-4 Ricerca di ulteriori soluzioni per nuove attivazioni, con 

procedure ad evidenza pubblica, eventualmente con ripresa 

delle progettualità non attuate relativamente alle degenze di 

sorveglianza e con richiesta di deroga alle norme vigenti, da 

valutare localmente e condividere con DG Welfare. 

 

Disponibilità all’attivazione di un nucleo di 20 posti di Cure 

subacute/degenze di comunità presso la Udo di CI della 

Struttura Benefattori Cremaschi  

 

 

 

 

 

 

€ 96.000 

 
Distretto di Cremona 

 

• Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle cure subacute esistenti. 

L’ASST di Cremona ha programmato l’ottimizzazione dell’utilizzo di 8 posti accreditati ad oggi 

non attivi presso il presidio di Casalmaggiore e di 9 posti accreditati ma non attivi presso il 

presidio di Cremona. Tali 17 posti letto, riallocati tutti in unica unità presso il presidio di 

Cremona, verranno riorganizzati e dedicati all’accoglienza di pazienti Covid. 

Presso il presidio di Soresina, oltre ai 20 posti di cure subacute dell’ASST di Cremona che già 

ospitano pazienti Covid, sono presenti 30 posti di cure subacute del Polo Ospedaliero Nuovo 

Robbiani. Tutti i 50 posti letto sono gestiti da gestore privato (CSA). La programmazione 

concordata tra ASST e gestore privato prevede di dedicare progressivamente contingenti di 

posti a pazienti Covid, in funzione dell’evolvere degli scenari, o comunque all’avvicinarsi 

della saturazione dei posti già dedicati. Come primo intervento di potenziamento messo in 

atto nel distretto si passerà da 20 a 30 posti dedicati al Covid e successivamente, fino a tutti 

i 50 posti del presidio. 

 

• Ulteriori proposte per attivazioni di nuovi posti, in deroga alle indicazioni regionali vigenti. 

Qualora risultassero necessarie, ulteriori soluzioni dovranno essere ricercate con procedure 

ad evidenza pubblica per l’attivazione di Unità di Cure Subacute/Degenze di Comunità 

presso strutture sanitarie o sociosanitarie. 

- La struttura Fondazione Aragona ha espresso disponibilità ed interesse alla trasformazione 

temporanea in degenze sub acute di 20 pl. accreditati e a contratto di Cure Intermedie 

di Riabilitazione di mantenimento. 
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Distretto di Cremona 

Spesa totale 

per nuovi 

casi/mese 

Richiesta 

valorizzazione 

aggiuntiva costi 

personale/mese 

Scenario 1  ASST Cremona: disponibilità attuale di 20 posti 

letto di cure subacute presso il Presidio di 

Soresina  

  

Scenario 2  ASST Cremona – Nuovo Robbiani: la 

riorganizzazione di posti letto di cure subacute 

presso il Presidio di Soresina viene portata a 30 

complessivi (20 di ASST Cremona + 10 Nuovo 

Robbiani) 

  

ASST Cremona: attivazione di 17 posti di cure 

subacute già in assetto accreditato, ma 

inattivi, presso il presidio di Cremona. 

 

Trasformazione temporanea di ulteriori 3 posti 

(in corso di definizione) per un totale di 20 posti. 

 

Viene richiesta da ASST Cremona per tutti i 20 

posti una copertura di costi aggiuntivi per il 

personale (2 medici, 13 infermieri, 4 OSS)  

€ 81.600 

 

 

 

€ 14.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 64.554,47 

Scenario 3  ASST Cremona – Nuovo Robbiani: destinazione 

a cure subacute per Covid dei rimanenti 20 

posti della sede di Soresina, cosicché tutti i 50 

siano dedicati a Covid  

  

Scenario 4  Ricerca di ulteriori soluzioni per nuove attivazioni, 

con procedure ad evidenza pubblica, anche in 

deroga alle norme vigenti, da valutare 

localmente e condividere con DG Welfare. 

  

 

 

Rete ospedaliera della Provincia di Cremona 

Verrà attivato, insieme all’ASST di Cremona, all’ASST di Crema ed agli erogatori privati della Provincia 

di Cremona (Casa di cura San Camillo, Casa di Cura Figlie di San Camillo, Casa di Cura Ancelle 

della Carità) un apposito tavolo tecnico, volto alla messa a rete delle risorse disponibili, in funzione 

della domanda assistenziale correlata all’evoluzione della pandemia. 

In tale sede verranno pianificati ed assunti gli accordi di collaborazione tra le ASST e gli erogatori 

privati, anche in merito alla possibilità di trasferimento di pazienti non Covid da reparto per acuti ad 

altro reparto per acuti, nell’eventualità di dover procedere a destinazione incrementale e 

progressiva di ulteriori contingenti di letti a pazienti Covid, nel rispetto di protocolli di sicurezza e 

procedure condivise. 
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Distretto di Mantova 

 
• Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle cure subacute esistenti 

Presso l’ospedale di Viadana n. 30 posti letto di Riabilitazione generale geriatrica sono stati 

trasformati temporaneamente in degenza di sorveglianza e poi parzialmente in cure 

subacute, con criterio flessibile in funzione delle esigenze contingenti; 16 dei 30 posti sono ad 

oggi attivi. Dei 14 posti rimanenti, 6 sono stati ad oggi attivati per cure sub acute per COVID 

positivi a basso rischio, ovvero equiparabili alla degenza di comunità di livello base. Questo 

contingente di letti non può essere ampliato per motivi riconducibili alle risorse umane 

disponibili e alla logistica del reparto. 

Presso il Presidio di Bozzolo dell’ASST di Mantova è accreditata una UO di n. 25 posti di Cure 

Subacute ad oggi destinata per pazienti COVID free, 5 dei quali non sono attivi. L’ASST di 

Mantova ha programmato di mantenere questi n. 20 posti COVID free, indispensabili per 

l’equilibrio con l’offerta COVID free ospedaliera, da convertire ad assistenza COVID positiva 

per pazienti sintomatici solo dopo aver esaurito l’offerta di sub acuti COVID positivi del P.O. 

di Borgo Mantovano e del 1° piano della riabilitazione neuromotoria di Bozzolo, come 

descritto nel paragrafo seguente. Qualora necessario, presso il Presidio di Bozzolo dell’ASST di 

Mantova saranno attivati per Covid free anche i 5 posti ad oggi non attivi, a fronte del 

riconoscimento dei maggiori costi per personale (1 infermiere) pari a €2.772 al mese. Tali 25 

posti, nella eventualità di progressione degli scenari, potranno essere convertiti per 

accoglienza a casi Covid 19. 

Presso l’Ospedale Civile di Volta Mantovana sono presenti, inoltre, 11 posti di cure subacute 

accreditati e a contratto, nel contesto di una struttura riabilitativa, per i quali è in corso di 

valutazione la fattibilità dell’adeguata separazione di percorsi in funzione dell’accoglienza 

COVID. 

 

• Trasformazione di posti letto riabilitativi o per acuti in cure subacute. 

Presso il Presidio di Borgo Mantovano, l’ASST Mantova ha programmato (in deroga alle norme 

vigenti) l’attivazione di 13 posti letto di area medica, presenti nell’assetto accreditato di tale 

presidio ma non attivi, in sub acuti dedicati a Covid; l’intervento prevede una richiesta di 

riconoscimento di maggiori costi per personale (1 medico, 7 infermieri, 6 OSS) pari a € 45.836 

su base mensile. 

Presso il Presidio di Bozzolo, dopo che i posti di nuova attivazione presso il Presidio di Borgo 

Mantovano andranno a saturazione, l’ASST di Mantova intende procedere ad attivazione 

progressiva in cure subacute di 25 posti letto accreditati non attivi. La gradualità prevede 

l’attivazione dapprima di 8 posti letto di sub acuti COVID positivi, estensibili in prima istanza a 

14 posti letto, successivamente a 20 e infine a tutti i 25, in funzione dell’andamento 

epidemiologico e a fronte del riconoscimento dei maggiori costi per il personale. Anche in 

questo caso, l’implementazione dei posti letto comporta una richiesta di riconoscimento di 

maggiori costi per personale (2 medici, 6 infermieri, 6 OSS), pari a € 53.800 su base mensile.  
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• Rivalutazione di progettualità per degenza di sorveglianza. 

Nell’ambito territoriale del distretto di Mantova, già in precedenza, sono state acquisite 

proposte e progettualità al fine dell’attivazione di posti di degenza di sorveglianza da parte 

di strutture sanitarie e sociosanitarie. Le istanze presentate erano state favorevolmente 

valutate da ATS, ma le degenze di sorveglianza non sono state successivamente attivate, a 

seguito dell’andamento epidemiologico favorevole della pandemia. Le progettualità 

valutate erano le seguenti: 

 
posti attivabili Struttura 

14 

(estensibili a 30) 

ICS Maugeri di Pavia – Istituto Scientifico di Castel Goffredo 

20 

 

Fondazione SaluteVita Onlus di Sermide e Felonica (MN)– RSA Solaris di 

Sermide e Felonica 

20 Fondazione Scarpari Forattini Onlus di Schivenoglia (MN) – RSA di Schivenoglia 

(MN) 

 
Tali progettualità potranno essere riconsiderate, anche nella logica dell’attivazione di 

degenze subacute oppure di strutture di tipo alberghiero per isolamento di asintomatici.  

 

• Ulteriori proposte per attivazioni di nuovi posti 

Qualora necessario potranno essere ricercate con procedure ad evidenza pubblica ulteriori 

soluzioni, anche con eventuale richiesta di deroga alle indicazioni regionali vigenti, da 

valutare di concerto con la DG Welfare. 

- La struttura sanitaria Ospedale San Pellegrino ha espresso formalmente il proprio interesse 

per l’attivazione di 20 nuovi posti di cure subacute presso la sede di Castiglione delle 

Stiviere, attivabili entro 60 gg. da eventuale accordo.  

- La struttura RSA accreditata e non a contratto “I Melograni” ha espresso interesse a 

mettere a disposizione, sul profilo delle cure sub acute oppure dell’assistenza alberghiera 

per asintomatici positivi, 80 posti distribuiti in 40 stanze.  
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Distretto di Mantova 

Spesa 

totale per 

nuovi 

casi/mese 

Richiesta 

valorizzazione 

aggiuntiva costi 

personale/mese 

Scenario 1 ASST Mantova: 16 posti di Riabilitazione 

Generale e Geriatrica presso la sede di Viadana 

sono temporaneamente attivi come degenza di 

sorveglianza e sono presenti 6 letti di attività di 

cure subacute di livello base, il tutto da 

ricondursi nell’area delle cure 

subacute/degenze di comunità. 

  

Scenario 2 ASST Mantova: 20 letti di sub acuti accreditati 

presso il presidio di Bozzolo COVID free già 

accreditati e attivi, in questo scenario rimangono 

dedicati a Covid free 

  

Attivazione dei 5 posti di cure sub acute 

accreditati e attualmente non attivi per COVID 

free presso il presidio di Bozzolo a fronte del 

riconoscimento dei maggiori costi per il personale 

(1 infermiere); portano il totale a 25 posti letto 

€ 24.000 € 2.772 

ASST Mantova: attivazione di 13 posti letto di area 

medica, accreditati ma non attivi, in sub acuti 

dedicati a Covid presso il Presidio di Borgo 

Mantovano 

€ 62.400 € 45.836 

ASST Mantova: attivazione progressiva e 

graduale in cure subacute di 25 posti letto 

accreditati non attivi, nell’assetto del presidio di 

Asola e Bozzolo, presso la sede di Bozzolo. 

Attivazione di primi 8 posti letto di sub acuti 

COVID positivi, estensibili a 14 posti letto in prima 

istanza, successivamente estensibili a 20 e infine 

a 25 totali, in funzione dell’andamento 

epidemiologico e a fronte del riconoscimento dei 

maggiori costi per il personale (1 medico, 7 

infermieri, 6 OSS). 

  

Scenari 3-4 ASST Mantova: Trasformazione da COVID free a 

COVID positivi dei 25 posti letto di sub acuti di 

Bozzolo, a fronte del riconoscimento dei maggiori 

costi per il personale (2 medici, 6 infermieri, 6 OSS) 

€ 120.000 € 53.800 

Ospedale di Volta Mantovana: in corso di 

valutazione la fattibilità di riorganizzazione 

graduale di 11 posti per accoglienza COVID 

  

Ricerca di ulteriori soluzioni per nuove attivazioni 

attraverso procedure ad evidenza pubblica, 

con eventuale ripresa delle progettualità non 

attuate relativamente alle degenze di 

sorveglianza da riconsiderare nel profilo delle 

cure subacute. 

€ 432.000  
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Rete ospedaliera della Provincia di Mantova 

L’ASST di Mantova ha attivato, con Delibera n. 389 del 26/03/2020, una “Unità di Crisi” distrettuale, 

con la partecipazione dell’ATS della Val Padana ed il coinvolgimento degli erogatori privati 

dell’ambito territoriale (Ospedale San Pellegrino, Ospedale di Volta Mantovana, Ospedale di 

Suzzara, Casa di Cura San Clemente) volta alla messa a rete delle risorse disponibili, in funzione della 

domanda assistenziale correlata all’evoluzione della pandemia. 

In tale sede vengono pianificati ed assunti gli accordi di collaborazione tra ASST ed erogatori privati, 

anche in merito alla possibilità di trasferimento di pazienti non Covid da reparto per acuti ad altro 

reparto per acuti, nel rispetto di protocolli di sicurezza e procedure condivise, nell’eventualità di 

dover procedere a destinazione incrementale e progressiva di ulteriori contingenti di letti a pazienti 

Covid. 

 

 

Modalità di accesso alle cure sub acute 

 

Accesso tramite il portale PRIAMO 

Con la nota Protocollo G1.2020.0025950 del 10/07/2020,  in applicazione delle DGR XI/3226 del 

9/06/2020 e DGR XI/3264 del 16/06/2020, la DG Welfare ha fornito indicazioni alle ATS per promuovere 

presso gli Enti di interesse del proprio territorio di competenza la disponibilità nel portale PRIAMO di 

posti letto da destinarsi a casi positivi o sospetti Covid 19 asintomatici/paucisintomatici, non gestibili 

per le loro complessità clinico assistenziali né a domicilio o in strutture ad esso assimilabili né presso le 

UdO sociosanitarie. 

A far data dal 15/09/2020, in applicazione della DGR N° XI/3525 del 05/08/2020, le funzioni della 

Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera sono state ampliate, con la ricezione delle 

richieste di trasferimento verso strutture di carattere sanitario (in primis le strutture di Cure Subacute) 

di ospiti COVID-19 asintomatici o paucisintomatici non gestibili in U.d.O. sociosanitarie, con 

aggiornamento della piattaforma e delle relative procedure operative. 

 

 

ASST di Cremona: modalità di accesso attuale alle Cure Subacute da strutture sociosanitarie 

Premesso che i posti di Cure Sub acute dedicati a Covid 19 saranno resi disponibili a portale PRIAMO, 

ad oggi, in caso di necessità di ricovero presso il reparto di cure subacute COVID dell'ASST di 

Cremona, sito presso il Presidio Nuovo Robbiani, di pazienti asintomatici o paucisintomatici 

provenienti da strutture sociosanitarie, si dovrà contattare telefonicamente la struttura attraverso i 

seguenti recapiti: 

0374 415443 o 0374 415497(degenza COVID) 

0374 415442 (coordinatore reparto COVID) 

In caso di pazienti con sintomatologia che richieda un ricovero in ospedale per acuti l'accesso 

avviene, come di consueto, attraverso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cremona. 

 

 

ASST di Mantova: modalità di accesso attuale alle Cure Subacute da strutture sociosanitarie 

Premesso che i posti di Cure Sub acute dedicati a Covid 19 saranno resi disponibili a portale PRIAMO, 

ad oggi l’accesso del paziente avviene, previo consenso dello stesso, attraverso la compilazione 

della “Proposta di ammissione” alla Attività di Cure Sub Acute (A.C.S.A) e della “Scheda di 

valutazione dell’Indice di Intensità Assistenziale (IIA)” da parte del Medico del reparto per Acuti se il 

paziente è proveniente dall’A.O. Carlo Poma di Mantova, o da parte del MMG se il paziente è a 

domicilio. 

a) Per i pazienti provenienti dai reparti per acuti dell’AO C. Poma:  
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- la valutazione della proposta viene fatta dal Medico Coordinatore e dalla Coordinatrice 

Infermieristica della Attività di Cure Sub Acute; successivamente sarà invece a carico del 

Medico e del Coordinatore Infermieristico della U.O. di provenienza. 

- la valutazione iniziale del paziente rappresenta pertanto il momento che consente di 

individuare la presenza dei criteri di accesso o di esclusione all’ammissione presso l’Attività di 

Cure Sub Acute. 

- Dopo un periodo di formazione sul campo degli addetti alla compilazione della Scheda 

Infermieristica di Valutazione dell’Indice di Intensità Assistenziale, la suddetta valutazione 

verrà eseguita basandosi sui dati trasmessi dall’U.O. proponente. 

b) Per i pazienti provenienti dal territorio in cura dai MMG: 

- MMG invia mail alla Direzione dello Stabilimento di Bozzolo con la proposta di ricovero in 

ACSA e la Scheda di valutazione IIA  

- Le schede pervenute saranno verificate dal medico e dal coordinatore infermieristico di cure 

sub acute: se queste saranno valutate idonee, il coordinatore infermieristico provvederà a 

contattare il paziente e fissare un appuntamento per la UVM che si riunisce una 

volta/settimana ed è costituita da: MMG, Medico ACSA, Coordinatore ACSA e referente 

Continuità delle cure. 

- L’attività UVM potrà generare una richiesta di ricovero del paziente o, viceversa, l’attivazione 

di altri percorsi di cura sul territorio; 

- Per i pazienti indirizzati al ricovero ACSA verrà effettuata la valutazione del rischio di fragilità 

mediante la scala di Brass al fine di attivare precocemente la dimissione protetta; 

- Se il paziente viene considerato non idoneo al ricovero in ACSA verrà contattato dal MMG 

per la correzione del percorso. 

 

 

Offerta di posti di Hospice a favore di casi Covid 19 

 

Sia le UO di Cure Palliative allocate presso strutture sanitarie che gli Hospice presenti presso strutture 

sociosanitarie, al momento attuale, risultano Covid free. 

Le UO di Cure Palliative delle ASST di Mantova e Cremona prevedono l’accoglienza di pazienti Covid 

19 solo per scenari di estrema gravità; in entrambi i casi vengono assicurate le consulenze 

palliativistiche sia in Pronto Soccorso che presso altre Unità Operative; lo stesso orientamento è stato 

assunto dai gestori degli Hospice in strutture sociosanitarie. Del resto, alcune strutture non sarebbero 

comunque in grado di garantire adeguati percorsi igienico-sanitari in caso di accoglienza di pazienti 

Covid 19. 

 

UO di Cure Palliative in strutture sanitarie 

Località Gestore Posti Tecnici 

CREMONA CdC San Camillo 18 (13 attivi) 

CREMONA ASST Cremona 14 

CREMONA Ancelle della Carità * 12 

MANTOVA ASST Mantova 10 
* non hanno possibilità di adeguata separazione di percorsi 
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UO di Cure Palliative in strutture sociosanitarie 

Località Gestore Posti Ordinari 

CREMA F. Benefattori Cremaschi *  14 

RODIGO (MN) Gruppo Gheron SRL 8 

CASTIGLIONE d/S (MN Il Cammino SRL 10 
* non hanno possibilità di adeguata separazione di percorsi 
 

 

 
Trasporto dei pazienti Covid o sospetti verso i luoghi di cura o isolamento 

La DG Welfare ha ampliato le competenze della “Centrale Unica Regionale Dimissione Post 

Ospedaliera” istituita con DGR n. 2906/2020 prevedendo che possa ricevere anche le richieste di 

trasferimento verso strutture di carattere sanitario (in primis le Unità di Cure Sub Acute) di ospiti Covid-

19 asintomatici/paucisintomatici non gestibili in strutture sociosanitarie 

Parallelamente Welfare ha dato mandato ad AREU di gestire i trasporti (trasferimenti) di pazienti 

asintomatici/paucisintomatici (da strutture sociosanitarie vs ospedali e viceversa) con la riattivazione 

della Unità Flotta nell’ambito delle attività della COI 116117. 

Relativamente al trasporto di pazienti con necessità di isolamento non effettuabile al domicilio verso 

soluzioni alternative al domicilio, invece, non è previsto il trasporto a carico del SSR, ma essendo esso 

motivato da primario interesse di sanità pubblica, appare opportuno che anche tale tipologia di 

servizio debba essere garantita gratuitamente ai cittadini. 

In quest’ottica il trasporto di pazienti Covid o sospetti verso strutture alternative al domicilio si può 

inquadrare pertanto come trasporto sanitario semplice e la normativa di riferimento è la DGR n. 

X/6654 del 29 maggio 2017, che individua le tariffe chilometriche massime sulla scorta delle quali 

definire specifica convenzione con i soggetti privati attivi nel territorio di riferimento. 

I costi per il trasporto di pazienti Covid o sospetti verso strutture alternative al domicilio sono stati 

pertanto stimati nella precedente specifica sezione. 
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4.1.5 Unità di Crisi Territoriali 

Partendo dalle esperienze delle Unità di Crisi aziendali nella fase 1 della pandemia ed in continuità 

con le azioni attivate ai sensi della DGR 3525/2020, l’ATS della Val Padana intende promuovere un 

modello di governance dell’emergenza pandemica riproponendo quale Unità di Crisi Territoriale la 

Cabina di Regia istituita per ciascuna provincia nell’ambito del Coordinamento della Rete 

Territoriale. 

Ciò al fine di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del Piano Operativo Territoriale e 

verificare la capacità di tenuta del sistema a fronte dell’andamento della pandemia, apportando 

- ove necessario - le opportune azioni di rimodulazione degli interventi. 
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Allegato 1 – Scheda di attivazione percorsi Strutture di protezione sociale 
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Allegato 2 - Mappatura territoriale sulla disponibilità potenziale di strutture di protezione sociale per fragili (da confermare a seguito 

di manifestazione d’interesse) 
 

 

ATS DELLA VAL PADANA - CENSIMENTO STRUTTURE POTENZIALMENTE DISPONIBILI PER POTENZIAMENTO RETE DI ASSISTENZA TERRITORIALE - DGR 

3525/20 

 

AMBITI 

DISTRETTUALI 

AMBITO 

TERRITORIALE 

Comune 

ubicazione 

Tipologia 

spazio 

Proprietario disponibilità, 

riferimenti per contatto 

Posti letto  

(min-max) 
Indicazione target note Ambito 

OGLIO PO 

CASALMAGGIORE - 

AMBITO 

DISTRETTUALE 

OGLIO-PO 

CASALMAGGIORE 

(CASALBELLOTTO) 

Appartamento Don Giuseppe Manzoni - Tel. 

334 3441288 

3 stanze da letto 

cucina bagno, 

ingresso 

indipendente  

Famiglie, adulti, 

minori con 

genitori, anziani 

autosufficienti  

da arredare e far 

partire le utenze 

vorrebbe 

CASTELDIDONE Ostello Angelo Douglas - Tel. 

335273864 

e 5 stanze (con 

più letti) bagno 

esclusivo esterno 

alla stanza  

Famiglie, adulti, 

minori con 

genitori, anziani 

autosufficienti 

Da novembre  

Casalmaggiore  B&b B&B Il Bijou e B&B Il Torrione     disponibili ad 

approfondire  

TORRE DE' 

PICENARDI (fraz. 

POZZO BARONZIO) 

Comunità per 

disabili 

cooperativa Santa Federici 3 stanze 

multiletto, 2 bagni 

al piano, cucina 

e sala + bagno al 

piano terra  

famiglie, disabili 

non gravi, adulti, 

anziani 

autosufficienti  
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AMBITI 

DISTRETTUALI 

AMBITO 

TERRITORIALE 

Comune 

ubicazione 

Tipologia spazio Proprietario disponibilità, 

riferimenti per contatto 

Posti letto  

(min-max) 

Indicazione 

target 

note Ambito 

CREMA CREMA 

CAPERGNANICA 
Ex scuola 

materna 

Fondazione Scuola Materna 

“Maddalena di Canossa” 

Via San Martino, 17 - 26010 

Capergnanica CR - Rif: Luca 

Uberti Foppa (Presidente) – 

tel. 339 134 02 79 

Da valutare a 

seconda 

dell'allestimento 

indifferente 

Libera da arredi - 

subito disponibile - 

Necessita di interventi 

per rendere operativa 

l'ospitalità. 

Comune di 

Spino D’Adda 

2 alloggi di 

emergenza 

sociale per 

cittadini 

residenti nel 

Comune di 

Spino D’Adda 

Sindaco (COMUNE) 

Un alloggio da 

n. 4 posti letto 

Un alloggio da 

due posti letto 

Regolamento 

comunale 
Arredati 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

1 Anziano, Adulto 

Attiva, arredata, 

possibile fornitura pasti 

ed assistenza da 

remoto 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

1 Anziano, Adulto 

Attiva, arredata, 

possibile fornitura pasti 

ed assistenza da 

remoto 
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AMBITI 

DISTRETTUALI 

AMBITO 

TERRITORIALE 

Comune 

ubicazione 
Tipologia spazio 

Proprietario disponibilità, 

riferimenti per contatto 

Posti letto  

(min-max) 

Indicazione 

target 
note Ambito 

CREMA CREMA 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

1 
Anziano, 

Adulto 

Attiva, arredata, 

possibile fornitura pasti 

ed assistenza da remoto 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

1 

Anziano, 

Adulto, 

Disabile 

Attiva, DA ARREDARE, 

possibile fornitura pasti 

ed assistenza da remoto 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

1 

Anziano, 

Adulto, 

Disabile 

Attiva, DA ARREDARE, 

possibile fornitura pasti 

ed assistenza da remoto 

PANDINO Appartamento 

Fondazione Ospedale dei 

poveri Pandino 

info@ospedaledeipoveripan

dino.it 

f.ghidotti@ospedaledeipover

ipandino.it 

4 

Anziano, 

Adulto, 

Disabile, 

Famiglie 

Attiva, DA ARREDARE, 

possibile fornitura pasti 
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AMBITI 

DISTRETTUALI 

AMBITO 

TERRITORIALE 

Comune 

ubicazione 
Tipologia spazio 

Proprietario disponibilità, 

riferimenti per contatto 

Posti letto 

(min-max) 
Indicazione target note Ambito 

ALTO 

MANTOVANO 
ASOLA 

MARIANA 

MANTOVANA 

n. 2 alloggi 

(bilocale e 

trilocale) da 

progetto di 

ristrutturazione 

con ATS Val 

Padana ai sensi 

della D.G.R. n. 

4531 del 

10.12.2015 

Comune di Mariana 

Mantovana – 

Convenzione con il 

Piano di Zona di 

Asola/Azienda ASPA 

Bilocale 2 posti 

+ Trilocale 3-4 

posti 

Residenti 

nell’Ambito 

territoriale di 

Asola.Prioritariame

nte persone con 

disabilità (sole, 

con nucleo 

familiare, con 

genitore). Minori 

con genitore, 

Disabile, Anziano, 

Adulto, Famiglie 

Già arredati, dotati di ogni 

accessorio e 

immediatamente abitabili. 

Convenzione attiva per la 

gestione con il personale 

socio-educativo della Caritas 

Diocesana. 

BASSO 

MANTOVANO 
OSTIGLIA 

SAN 

GIACOMO 

DELLE SEGNATE 

2 alloggi MAP (in 

origine destinati al 

SISMA) 

Comune di San 

Giacomo delle Segnate 

- disponibilità da 

Gennaio 2021 - (Riferim. 

Serv. Sociali 

0376/616101) 

6 Famiglie, adulti   

SAN GIOVANNI 

DEL DOSSO 

Edificio singolo a 4 

alloggi arredati 

con mobili 

adeguati per RSA 

- spazi comuni 

sala, ambulatorio 

medico, bagno 

attrezzato 

Comune di San Giovanni 

del Dosso 

8 (2 posti per 

alloggio) 
  

Gli alloggi sono già arredati e 

funzionanti, necessitano di 

sanificazione per l'ingresso. 

Non sono dotati di biancheria 

e materiali di consumo. ll 

Comune sottolinea la 

necessità che venga 

stipulato un accordo per 

l'utilizzo e per la gestione (che 

necessariamente dovrà 

essere esterna al Comune)  
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4.2 Ulteriori azioni per le RSA e le Unità d’Offerta sociosanitarie 

Iniziativa di formazione per RSA e UdO di Cure Intermedie 

 

La DGR XI/3226 del 9 giugno 2020 “Atto di indirizzo in ambito socio sanitario successivo alla fase 1 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” dà gli indirizzi per il riavvio delle attività istituzionali di 

competenza, insistendo sugli aspetti programmatori e di controllo. La stessa DGR sottolinea il 

significato strategico della formazione/informazione in tutti gli ambiti assistenziali, riconoscendo alle 

ATS un ruolo di confronto con le strutture e di realizzazione di proposte formative utili a governare le 

potenziali criticità attuali e future.  

Sulla base di tali indicazioni la ATS della Val Padana si è attivata con la progettazione di un corso 

FAD (accreditato ECM) da proporre alle Udo socio sanitarie, che verte sugli ambiti della prevenzione 

e gestione del COVID-19 nella fase 2. 

Si è inteso programmare prioritariamente il corso per le RSA e le UdO di Cure Intermedie, alla luce 

delle criticità affrontate da queste nel corso della pandemia, rilevate dagli operatori del controllo 

che hanno condotto audit in tutte le strutture del territorio, nonché in funzione della numerosità delle 

persone ospitate e degli operatori coinvolti nell’assistenza. 

I passaggi chiave del corso sono:  

• l’adozione sistematica di misure di prevenzione del contagio;  

• l’identificazione precoce di casi di COVID-19;  

• la gestione di eventuali sospetti/probabili/confermati che si dovessero verificare tra i residenti 

e gli operatori;  

• la sorveglianza attiva di quadri clinici con adozione di terapie appropriate, “con particolare 

riferimento all’utilizzo della terapia antibiotica”;  

• la conoscenza della rete integrata sul territorio per l’accoglienza di casi accertati o sospetti.  

Lo scopo dell’iniziativa è di assicurare che, in caso di necessità, il trasferimento da e per ambito 

l'ospedaliero o altra struttura avvenga nel rispetto delle linee guida e protocolli a garanzia di 

prevenzione e sicurezza.  

Il corso è programmato per il terzo quarto 2020. 

 
fase azione tempi strumenti note 

Preliminare 1 Raccolta bisogno formativo 31 agosto 

2020 

Lettera e 

format di 

acquisizione 

dati 

Già raccolto il 

bisogno e steso 

programma 

Preliminare 2 Predisposizione del 

materiale per la formazione 

e la valutazione in 

collaborazione con i 

docenti individuati 

20 ottobre 

2020 

Letteratura, 

strumenti per 

video tutorial 

In fase di chiusura la 

raccolta dei 

materiali didattici, 

nonché il 

questionario di 

valutazione 

Attuativa 1 Accesso al corso da parte 

del personale (circa 300 

operatori) 

15 

novembre 

Corso FAD su 

piattaforma 

web  

 

Valutazione Chiusura accesso al corso. 15 

dicembre 

Questionari  

Piattaforma 

web  
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Accordi di collaborazione tra ASST, ATS e rappresentanze delle UdO sociosanitarie a favore delle 

strutture socio sanitarie 

 

Già nel corso della Fase 1 dell’emergenza pandemica, tra ASST di Mantova, ATS della Val Padana 

e le associazioni delle UdO sociosanitarie, A.Pro.M.E.A. e UNEBA Sezione Mantova, era stato siglato 

un primo accordo di collaborazione, formalizzato con deliberazione n. 515 del 22/04/2020 dell’ASST 

di Mantova. 

Esso era volto a fornire un fattivo supporto in ambito di sorveglianza sanitaria rispetto alle procedure 

di contenimento da Covid 19 a favore di pazienti delle strutture sociosanitarie e, nell’ambito di tale 

accordo, l’ASST di Mantova, sotto la supervisione di ATS, ha fornito alle RSA che ne hanno fatto 

richiesta il supporto specialistico di medici pneumologi e infettivologi, oltre alla programmazione e 

all’esecuzione dei tamponi e di ogni altra attività necessaria. 

L’indubbia utilità di tale strumento ha determinato la promozione da parte dell’ATS dell’adozione di 

uno strumento analogo anche negli altri due distretti di Crema e Cremona. 

La DGR n. XI/3226 del 9 giugno 2020 ha fornito in seguito ulteriori indicazioni correlate al ripristino delle 

attività ordinarie nella rete d’offerta sociosanitaria, alla necessaria predisposizione del piano 

organizzativo gestionale, comprendente le procedure operative in tema di prevenzione e sicurezza, 

nonché l’istituzione della nuova figura del Referente Covid. 

Con tale DGR pertanto è stata confermata la necessità di definire modalità preordinate e strutturate 

di collaborazione tra ASST e strutture sociosanitarie, funzionali all’applicazione del dettato della 

stessa DGR. 

L’ATS della Val Padana ha quindi promosso l’aggiornamento e la rimodulazione dell’accordo 

precedentemente stipulato nel distretto di Mantova alla luce della DGR n. XI/3226 e la definizione di 

accordi analoghi nei distretti di Crema e Cremona. 

Tali strumenti sono stati definiti e condivisi e si sta ultimando la loro sottoscrizione. 
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5 AREA ASSISTENZA DOMICILIARE E POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE 
 

5.1 La rete delle cure primarie 

Nell’ambito dell’assistenza territoriale le modalità di operare della Medicina e Pediatria di Famiglia, 

da anni evidenziano difficoltà sia da parte del Medico in forma singola che nelle forme di 

associazionismo tradizionale, nel far fronte alle crescenti esigenze degli assistiti (semplificazione 

dell’accesso allo studio, maggiori richieste di prestazioni, contattabilità, ecc.) e nella gestione più 

adeguata del governo della domanda (ricorso appropriato ai vari ambiti di cura, intensificazione 

del filtro al “secondo livello”, gestione della cronicità, medicina dell’iniziativa per l’individuazione 

precoce dei bisogni, ecc.). In tale contesto è ormai evidente che la Medicina Territoriale, per 

superare la crisi e anticipare condizioni di maggiore difficoltà, come ad esempio l’attuale contagio, 

deve essere oggetto senza indugio di nuove formule organizzative. 

La riprogettazione del sistema delle Cure Primarie doveva pertanto essere già stata attuata a seguito 

della Legge n. 189 dell’8-11-2012 (Legge “Balduzzi”) e degli Accordi Collettivi Nazionali 2009 e 2010 

(ACN) vigenti, che disponevano l’implementazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e 

alle Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP). Tale riforma ora ancor più di prima è quindi da 

ritenere indifferibile. 

Il contesto attuale delle Cure Primarie nell’ATS Val Padana, così come in altri territori ed altri ambiti 

sanitari, si caratterizza anche per la sostanziale carenza di medici, già rilevato nei precedenti anni. 

La pandemia ha innescato inoltre in molti professionisti una rivalutazione del periodo di permanenza 

nel sistema, anticipandone l’uscita dal servizio prima del compimento del settantesimo anno di età. 

Molte realtà vedono quindi la cessazione dei medici titolari presenti da decenni in un panorama 

organizzativo disomogeneo per area distrettuale (associazionismo, rete, dotazione di personale di 

studio, ambulatori secondari privi di rete SISS, ecc.) e con maggiore criticità nelle piccole comunità 

rurali, con la conseguente scarsa appetibilità delle zone carenti proposte. L’impossibilità inoltre di 

copertura degli ambiti lasciati dai titolari, con la necessaria attribuzione di incarichi provvisori, 

acuisce il problema di una rete organizzativa assistenziale stabile. Molto spesso, in particolare nei 

comuni di piccole dimensioni, dove non è presente una forma associativa, la cessazione del titolare 

comporta la chiusura della rete SISS a cui fanno seguito lassi di tempo significativi per la riattivazione 

della stessa a favore dell’incaricato provvisorio che resta sostanzialmente penalizzato nella fruibilità 

del sistema anche per le operazioni più semplici (emissione prescrizioni dematerializzate, 

consultazione del FSE, ecc.). Inoltre, non essendo contemplato per questi professionisti partecipare 

alle forme associative ed acquisire personale di studio, se non con oneri a proprio carico, si 

determinano disparità di gestione rispetto ai medici titolari, tra l’altro anche sotto il profilo 

economico. L’ovvia conseguenza è che la tenuta organizzativa dell’ambito deriva più che altro 

dalla capacità individuale di proattività del singolo medico, piuttosto che anche da 

un’organizzazione strutturata e da standard uniformi. 

Altro aspetto di importanza non secondaria è la scarsa propensione dei cittadini ad adottare e 

richiedere ai medici soluzioni organizzative di gestione differita, continuando a prediligere l’accesso 

diretto allo studio oltre ad un ritardo culturale nel ricorrere al Fascicolo Sanitario Elettronico e ad altri 

sistemi di interazione che i flussi sanitari   
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5.1.1 Riorganizzazione dell’attività a potenziamento dell’assistenza 

In previsione del possibile acuirsi del contagio, considerando le criticità sopra riportate, di seguito si 

riportano le azioni alla portata a livello locale atte a potenziare l’assistenza offerta dalle Cure 

Primarie, alcune in quota parte già in essere ma in uno stadio di potenziamento, altre in procinto di 

rafforzamento o di implementazione. Le stesse sono funzionali anche in condizioni di normalità, in 

quanto rientranti in un quadro di riorganizzazione e di evoluzione dell’area delle Cure Primarie da 

molto tempo auspicato. 

 

 

❖ Consolidamento della contattabilità a distanza dei MMG per tutta la giornata 

Tale standard di contattabilità per tutto l’arco della giornata era già stato invocato dalla Regione 

Lombardia nella D.G.R. n. 2986/2020 in considerazione dello stato di emergenza dichiarato dal 

Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, al fine di assicurare la sorveglianza attiva e 

passiva.  

L’adeguamento contrattuale previsto al comma 1 dell’art 38 del DL 23/2020 così come convertito 

dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 consolida e rende cogente lo standard di contattabilità in 

argomento, e come specificato al comma 3, il contributo economico “viene erogato anche per 

garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale 

di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio 

dei medici e del personale stesso“.  

Entro il 30 settembre 2020, per regolamentare tale reperibilità, a beneficio degli assistiti, le ATS d'intesa 

con gli organi tecnici regionali e con le OO.SS. di categoria, verranno definite modalità omogenee 

con le quali assicurare la predetta disponibilità. In merito pertanto saranno fornite specifiche 

indicazioni alla categoria. 

 

 

❖ Implementazione dei Centri di Riferimento Territoriali e identificazione del relativo Coordinatore 

La necessità di un potenziamento dell’attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 è stata 

ritenuta l’occasione per dare corso alla ormai indifferibile riorganizzazione delle Cure Primarie citata 

nel primo paragrafo. 

Si tratta di Centri anticipatori, in attesa di ulteriori indicazioni, del concreto avvio delle AFT e di ciò 

che ne consegue. La loro individuazione di massima deve ispirarsi al lavoro svolto a suo tempo, 

successivamente alla costituzione delle ATS, di mappatura delle possibili AFT.  

Tali centri per il tramite dei relativi Coordinatori (uno per ognuno dei centri e destinatario di una 

specifica remunerazione) in riferimento al contagio in atto concorrono nel potenziare la rete 

territoriale nei seguenti termini: 

- condivisione delle informazioni e degli strumenti fra MMG appartenenti a territori omogenei 

e fra questi e l’ATS in modo “da coniugare la maggiore diffusione possibile delle informazioni 

con la garanzia della puntuale applicazione di eventuali indicazioni regionali”; 

- attuazione nella realtà locale delle disposizioni nazionali, regionali e locali, favorendo anche 

la diffusione di Linee Guida/Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e collaborare con 

l’ATS, il Servizio di Continuità Assistenziale ed i Medici delle USCA;  

- partecipare ad incontri periodici con le strutture dell’ATS anche al fine di monitorare in modo 

continuo il grado di diffusione ed il contenimento del contagio; 

- assicurare relazioni tra le Cure Primarie e la medicina specialistica che possano integrare 

quanto diffuso a livello regionale in tema di terapia per il contrasto del COVID -19. 
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L’ATS, pertanto, ha impartito disposizioni ai MMG atte alla individuazione dei 23 Coordinatori (degli 

altrettanti Centri di Riferimento) e le operazioni di individuazione si sono svolte il 18 settembre u.s. 

 

❖ Potenziamento della dotazione di personale di studio a favore dei Medici di Famiglia 

È consolidato come la riorganizzazione della Medicina e Pediatria di Famiglia, al pari di altri ambiti 

di assistenza, non possa prescindere dall’operare con altre figure professionali di supporto nella 

conduzione dello studio e dell’assistenza. 

L’ATS Val Padana, così come le altre Agenzie, su indicazione regionale, ha chiesto ai Medici di 

Medicina Generale (MMG), che allo stato attuale non ne sono dotati, una manifestazione 

d’interesse e relativa tempistica per l’acquisizione dell’infermiere e/o del collaboratore di studio. 

L’infermiere così acquisito costituisce una figura aggiuntiva rispetto all’implementazione 

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. 

 

Si tratta di un’opportunità offerta dalla Regione Lombardia molto significativa, finalizzata a facilitare 

l'attività del Medico di Famiglia anche nell'ambito dell'attuale contesto di contagio. 

La dotazione di personale oltre ad assicurare in linea generale una semplificazione del lavoro del 

medico è funzionale anche ai seguenti due aspetti contemplati dall’Accordo Integrativo Regionale 

(AIR): 

- garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata di cui ad un precedente 

paragrafo; 

- supportare il percorso volto ad anticipare la costituzione delle AFT, quale dotazione 

necessaria per il funzionamento dell’organizzazione di tali aggregazioni, di cui al 

precedente punto. 

Allo stato attuale sono pervenute 25 manifestazioni di interesse per l’acquisizione di personale 

infermieristico e 38 manifestazioni di interesse per l’acquisizione di collaboratori di studio. 

 

 

❖ Integrazione tra Servizio di Continuità Assistenziale (CA) e i MMG e Pediatri nell’attività di 

sorveglianza 

In relazione al contrasto dell’epidemia COVID e alla concomitante presenza del virus influenzale, si 

forniranno disposizioni affinché il Medico di CA assicuri l’attività di sorveglianza telefonica di specifici 

casi a seguito di accordi con il medico curante nelle giornate festive e prefestive, le stesse disposizioni 

vengono inviate ai MMG/PLS per garantire la capillare diffusione delle informazioni. Si tratta in pratica 

di attività programmate territoriale che richiamano precedenti indicazioni regionali finalizzate al 

monitoraggio di pazienti indicati dai Medici e/o Pediatri di Famiglia durante le giornate nelle quali 

tali professionisti non operano. 

 

 

❖ Azioni di dematerializzazione nel ricorso a prestazioni e ad altri adempimenti 

La riorganizzazione prevede quindi un orientamento di primo livello (prettamente infrastrutturale e 

informativo) e azioni organizzative di secondo livello in relazione all’andamento pandemico. 

Riorganizzazione di primo livello (creare una struttura culturale e infrastrutturale) che permetta: 

➢ una maggiore incentivazione all’utilizzo delle soluzioni informatiche per il cittadino anche con il 

coinvolgimento dei comuni, associazioni di volontariato, assistenti sociali: 

▪ diffusione tramite i canali di comunicazione ATS delle informazioni relative all’abilitazione e 

accesso al Fascicolo sanitario Elettronico – FSE e APP SALUTILE (pagina dedicata sul sito di 

agenzia, post Facebook, post Istagram, cartellonistica dedicata per punti di accesso utenza 

ATS, ambulatori MMG/PLS, Farmacie) 
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▪ verifica sistematica presso ogni punto di contatto opportunistico al SSR dell’abilitazione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico -FSE e rilascio delle credenziali di accesso in accordo con ASST 

(scelta/revoca – reparti di degenza), Comuni abilitati, Farmacie abilitate.  

▪ consolidamento del progetto ICARO (stesura dell’atto di dichiarazione di nascita, 

registrazione anagrafica da parte del Comune, rilascio del Codice Fiscale, rilascio della 

Tessera Sanitaria e scelta del pediatra direttamente in ospedale) presso i punti nascita del 

territorio quale esempio concreto di continuità ospedale-territorio ed estensione del 

progetto al territorio di Mantova.  

▪ addestramento della popolazione all’utilizzo della app SALUTILE (ASST, Farmacie, Infermiere 

di famiglia, Comuni, associazioni di volontariato, assistenti sociali, istituti scolastici) 

▪ informazione diffusa delle modalità di accesso tramite triage telefonico agli studi medici e 

alle strutture sanitarie al fine di ridurre l’accesso diretto (modalità di contattabilità e 

interoperatività) 

▪ addestramento della popolazione all’utilizzo degli applicativi di autovalutazione a domicilio 

spesso presenti nelle abitazioni (pulsossimetro, rilevatore automatico di pressione arteriosa, 

glucometro, ecc.) e sensibilizzazione dei MMG/PLS all’adesione alla piattaforma di 

telemonitoraggio (MMG/PLS, USCA, Infermiere di Famiglia, ASST). 

➢ maggiore ricorso alla dematerializzazione e differibilità dell’accesso allo studio del MMG/PLS e 

strutture sanitarie anche attraverso forme di contattabilità differita: 

▪ acquisizione/attivazione di modalità differite di ricezione delle richieste di assistenza e 

ripetizione prescrizioni da parte degli utenti (segreterie telefoniche, e-mail dedicate); 

▪ incentivazione dotazione personale di studio e infermieristico; 

▪ maggiore diffusione anche tramite il sito dell’ATS della carta dei servizi di gruppi e 

associazioni con maggiore rilievo alle modalità di contattabiltà e accesso allo studio; 

▪ diffusione agli incaricati provvisori di linee di indirizzo per la contattabilità e accesso allo 

studio;  

▪ incentivazione all’adozione di soluzioni di telemonitoraggio anche di livello basilare 

(automonitoraggio saturimetria, glicemia, PA e PS) o con dispositivi più performanti 

aderendo al progetto regionale di telemonitoraggio regionale; 

▪ soluzioni alternative di accesso senza carta operatore e PdL SISS alle principali utility 

informatiche che consentono la sorveglianza COVID per i medici, in particolare per gli 

incaricati provvisori, per le funzioni a supporto della prevenzione dell’avvio di una nuova 

ondata pandemica (accesso con userID e codice OTP). In merito sono già state concordate 

con i sistemi informativi dell’ATS il rilascio delle credenziali per ogni nuovo medico 

convenzionato in attesa di attivazione della linea SISS e per gli incaricati provvisori 

prioritariamente per i seguenti servizi: 

- sMAINF registrazione notifiche malattia infettiva (servizio già attivo su segnalazione del 

medico che rileva problemi di accesso tramite carta operatore o in caso di nuovo 

convenzionamento in attesa di collegamento della rete SISS); 

- cruscotto regionale in previsione della dismissione del portale di Agenzia ARCO per le 

attività di sorveglianza;  

- SIAVR registrazione eventi vaccinali. 

➢ Consolidamento di una modalità univoca di diffusione delle informazioni verso i MMG/PLS 

Al fine di fornire informazioni in modo completo ma funzionale, evitando l’inoltro in successione di 

numerose comunicazioni e normative che in fase pandemica troverebbero poco riscontro da parte 

dei medici impegnati nella gestione dell’ambulatorio e dei soggetti sintomatici si ritiene di prevedere 

le seguenti modalità diffusione delle informazioni: 
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MODALITÀ DIFFUSIONE COMUNICAZIONI  

MMG –PLS 

SCENARIO 1 
(< Rt=1) 

Trasmissione di comunicazioni e atti normativi tramite e-mail (mailing list) e 

pubblicazione degli argomenti di maggior interesse nell’area riservata 

medici (MAIA) 

SCENARIO 2 
(Rt=1 e Rt=1.25) 

Trasmissione di comunicazioni e atti normativi tramite e-mail (mailing list) e 

pubblicazione degli argomenti di maggior interesse nell’area riservata 

medici (MAIA). Implementazione di un indice di riepilogo delle note e 

disposizioni inviate e pubblicate in MAIA. 

SCENARIO 3 e 4 
(<Rt=1.25 e Rt=1.5) 

Trasmissione di un'unica comunicazione via e-mail giornaliera contenente 

l’indice delle disposizioni trasmesse con un breve commento esplicativo e 

in allegato le note di dettaglio. Pubblicazione degli argomenti di maggior 

interesse nell’area riservata medici (MAIA). Implementazione di un indice 

di riepilogo delle note e disposizioni inviate e pubblicate in MAIA. 

 

Alla ricezione della comunicazione di variazione dello scenario di trasmissione del virus, da parte del 

competente ufficio Epidemiologico di ATS, il Dipartimento Cure Primarie informerà con e-mail 

dedicata le strutture e i Dipartimenti della ATS le ASST delle nuove modalità adottate per la 

trasmissione di comunicazioni al MMG/PLS.  

 

 

• Sorveglianza attiva 

Le azioni di sorveglianza attiva seguono alla fase dalla notifica di malattia infettiva tramite 

applicativo sMAINF del caso sintomatico o soggetto per il quale sia prevista segnalazione, da 

un’azione sistematica di ricognizione approfondita dei contatti stretti del soggetto notificato e dalle 

disposizioni preventive di isolamento in attesa dell’esito del tampone. 

Il medico nelle sue funzioni di sorveglianza attiva svolge di massima le seguenti attività: 

  

• Contatta i propri assistiti COVID positivi (trasmessi da ATS) o i pazienti sintomatici 

potenzialmente COVID (noti al medico). 

o Predisposizione di certificati correlati all’assenza dal lavoro; 

o eventuale attivazione ADI COVID; 

o eventuale attivazione assistente sociale; 

o concorda le modalità di monitoraggio delle condizioni cliniche anche mediante 

la collaborazione di personale di supporto/infermiere di famiglia;  

o eventuale attivazione visita domiciliare/servizi di telemedicina/USCA (secondo i 

criteri comunicati); 

o monitoraggio pazienti seguiti in telemedicina anche mediante personale di 

supporto/infermiere di famiglia; 

o compila il diario clinico dell’assistito nei portali di monitoraggio dedicati (ARCO o 

Cruscotto Regionale). 

 

• Interpella i soggetti “contatti stretti” (segnalati dall’ATS) per sorveglianza attiva e 

predisposizione dei certificati di assenza dal lavoro. 

 

• Contatta i pazienti fragili e cronici (segnalati dell’ATS) per: 

o Sorveglianza attiva con indicazioni sui comportamenti da tenere e follow up della 

situazione clinica; 

o Visite domiciliari di pazienti non COVID, se necessarie; 
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o Eventuale attivazione dell’ADI/ Uffici di Piano per supporto sociosanitario o 

sociale. 

 

• Contatta i pazienti non COVID dimessi dall’ospedale per: 

o sorveglianza attiva; 

o eventuale attivazione dell’ADI/ servizi comunali/ assistente sociale per supporto 

sociosanitario o sociale; 

o eventuali visite domiciliari. 

 

 

• Sorveglianza Passiva 

Il MMG/PLS svolge la funzione di sorveglianza passiva verso i “contatti casuali” asintomatici 

(esposizione a basso rischio) ovvero persona esposta ad un caso che non soddisfi i criteri di 

definizione dei contatti stretti per i quali non è disposta quarantena. Il medico informerà l’assistito di 

rispettare le misure di distanziamento sociale, di igiene delle mani e buone pratiche respiratorie, 

evitare viaggi e monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi. All’eventuale insorgenza di sintomi 

anche lievi compatibili con infezione da COVID il soggetto deve mettersi in isolamento e contattare 

tempestivamente il medico di famiglia che provvederà alla sua valutazione tramite triage telefonico 

e disporrà eventuali certificazioni.  

 

 

• Gestione dell’accesso all’ambulatorio  

Fino a diversa disposizione Regionale o di Agenzia (ATS), il MMG/PdF mantiene di massima l’attività 

di studio esclusivamente su prenotazione, dopo triage telefonico, e solo per pazienti non COVID (non 

sintomatici e non particolarmente fragili) per i quali si adopererà con interventi peculiari garantendo 

le norme di distanziamento sociale in vigore rispetto ad altri frequentatori dello studio.  

Il medico e il personale di studio vigilano sull’osservanza delle norme di distanziamento sociale e 

durante la telefonata di triage informano l’assistito della necessità di contenere il numero di persone 

presenti in ambulatorio consentendo l’ingresso di una sola persona per appuntamento, o nel caso 

di soggetto fragile di un solo accompagnatore. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AMBULATORI 

MMG –PLS 

SCENARIO 1 
(< Rt=1) 

L’accesso all’ambulatorio di massima è previsto su prenotazione e deve 

essere valutato a fronte di triage telefonico svolto dal personale di studio o 

dal medico stesso. Il medico compatibilmente con l’organizzazione dello 

studio valuta se mantenere forme di accesso diretto del cittadino 

SCENARIO 2 
(Rt=1 e Rt=1.25) 

L’accesso all’ambulatorio è previsto su prenotazione e deve essere valutato 

a fronte di triage telefonico svolto dal personale di studio o dal medico 

stesso. 

SCENARIO 3 e 4 
(<Rt=1.25 e Rt=1.5) 

 

L’accesso all’ambulatorio è sospeso per attività differibili e/o 

dematerializzabili. 

Sono adottate modalità di trasmissione informatiche delle prescrizioni. 

 Il medico valuta a fronte di triage telefonico le richieste di soggetti 

sintomatici e fragili per definire le modalità di esecuzione della visita. 

 

In considerazione della presentazione nella popolazione di quadri clinici sfumati, in particolare nella 

popolazione pediatrica, e della possibilità che soggetti asintomatici, assistiti o accompagnatori, 

siano identificati come COVID positivi nelle 48 ore successive alla visita in studio, si richiede 

particolare attenzione alla registrazione puntuale dell’orario di appuntamento, dei numeri di 

telefono di contatto degli assistiti e alla valutazione preventiva dei contatti stretti delle 48 ore 

precedenti in ottemperanza allo svolgimento delle attività di contact tracing se necessario. 

 

 

• Certificazioni ed attestazioni emesse dal MMG/PLS nell’ambito dell’emergenza 

I MMG e PLS nell’espletamento delle loro funzioni connesse all’emergenza COVID-19 provvedono 

all’emissione di certificazioni ed attestazioni in relazione alla necessità di consolidamento delle 

disposizioni di isolamento, per la valutazione delle idonee misure di protezione nei luoghi di lavoro e 

di studio o di rientro in comunità scolastiche: 

- certificazione di assenza dal lavoro; 

- certificazione delle patologie delle quali è affetto l’assistito (utile al fine della valutazione 

da parte del medico competente dell’azienda/scuola della condizione di soggetto fragile);   

- attestazione ai fini del rientro a scuola per bambini/studenti di esecuzione del percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 (rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020); 

- attestazione ai fini del rientro in servizio per gli operatori scolastici di esecuzione di percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 (rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.) 

 

L’attestazione di assenza di malattia infettiva o diffusiva e idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica per malattia superiore a 3 giorni per il rientro dopo tutte le altre assenze 

dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid non è più 

prevista anche se superiore a 3 giorni. Si dovrà infatti dare credito alla famiglia e si valorizzerà 

quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e 

famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei 

motivi dell’assenza. Tanto meno è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il 

rientro dopo assenza per motivi non sanitari. 

 

Al fine di una compiuta applicazione delle indicazioni sul rientro a scuola si sono identificati i Medici 

e Pediatri di Famiglia che possano avere un ruolo unitamente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
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Sanitaria nell’ambito degli “incontri periodici con gli Uffici Scolastici Provinciali 

(USP)/Comuni/Stakeholder” e “gestori dei servizi educativi per la prima infanzia” per dibattere i 

problemi legati alla frequenza di tali comunità (Circolare Regionale n. 31152 del 14/09/2020 - Avvio 

attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19). 

 

 

• DPI (già coerenti con lo scenario 3/4) 

Quanto vissuto nella fase 1 della pandemia con la difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di 

sicurezza (rapporto ISS COVID 19 n. 35) ha necessariamente imposto la rivalutazione di un 

approvvigionamento imprescindibile per consentire le attività di visita e l’esame diretto degli assistiti, 

ma ancor più importante per tutelare dal contagio gli operatori sanitari e garantire le attività in 

presenza diretta dei Medici di Assistenza Primaria. L’allestimento dei kit di dispositivi di protezione 

individuale per la gestione di casi sintomatici si attiene alle indicazioni contenute nelle norme e nelle 

disposizioni nazionali e regionali (è in corso di aggiornamento da parte della Regione la modalità di 

approvvigionamento dei DPI per MMG/PLS – ad oggi forniti da Regione e distribuiti dall’ATS, come 

confermato nella DGR n. 3525/2020 in cui Regione prevede un canale adeguato per garantire 

l’approvvigionamento di idonee quantità di DPI a MMG e PLS). 

Viene quindi proposto uno schema di forniture di kit dedicati alla gestione dei casi sintomatici 

suggestivi di infezione da Covid-19 parametratI ai livelli di trasmissibilità del virus;  tale schema non si 

applica alle USCA che sono approvvigionate per il massimo livello di attività possibile in base al 

minutaggio di servizio, come riassunto nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. KIT/die 

MMG -PLS 

Scenario 1 
(< Rt=1) 

Scenario 2 
(Rt=1 e Rt=1.25) 

Scenario 3 e 4 
(<Rt=1.25 e Rt=1.5) 

1 3 6 

 

A completamento delle categorie dei MAP destinatari di DPI si annoverano anche i medici sentinella 

della rete di sorveglianza virologica (DGR XI/2986 del 23/03/2020 e DGR XI/3114 del 07/05/2020) che 

svolgendo un’attività strategica di prelievo diretto di tamponi naso/faringei vengono 

approvvigionati con un numero di kit settimanali dedicati a suddetta attività. Il ritiro e consegna al 

laboratorio di riferimento regionale è previsto secondo le indicazioni del protocollo annuale con due 

accessi settimanali di conferimento dei campioni biologici; salvo diversa indicazione si prevede 

un’organizzazione come segue: 

 

n. KIT/die 

MMG –PLS 

SENTINELLA 

Scenario 1 
(< Rt=1) 

1 ritiro settimanale 

Scenario 2 
(Rt=1 e Rt=1.25) 

2 ritiri settimanali 

Scenario 3 e 4 
(<Rt=1.25 e Rt=1.5) 

3 ritiri settimanali 

3 6 10 

n. KIT/turno 

USCA 

interventi/die 

8 

n. KIT/turno 

MCA 

Scenario 1  
(< Rt=1) 

Scenario 2 
(Rt=1 e Rt=1.25) 

Scenario 3 e 4 
(<Rt=1.25 e Rt=1.5) 

3 6 8 
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Altre forniture di dispositivi di Protezione individuale per i MAP saranno valutate ed individuate in caso 

di specifiche disposizioni regionali o nazionali quali ad esempio la campagna vaccinale 2020/2021. 

Tale fornitura nell’ambito della campagna vaccinale viene valutata a fronte dell’esortazione 

dell’adozione di un’organizzazione uniforme delle modalità di accesso all’ambulatorio del 

MMG/PLS, ovvero considerando l’ipotesi di un massimo di 5 sedute vaccinali settimanali con un 

numero di appuntamenti dedicati al fine di ridurre la possibilità di assembramento presso 

l’ambulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Collaborazione con gli specialisti ospedalieri per PDTA per consulenza professionale 

Nella fase di maggior contagio, il fulmineo straordinario evento pandemico, l’intensa operatività in 

ogni ambito sanitario e l’incertezza riguardante le migliori modalità terapeutiche da adottare a 

favore dei pazienti sintomatici, hanno compromesso la definizione di condivisi percorsi diagnostici 

terapeutici tra ospedale e territorio. 

Nell’attuale sussistono altresì ora le condizioni per condividere fra tutti i soggetti interessati (Medici 

Specialisti, MMG PLS) le seguenti azioni: 

  

- Realizzazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali basati sulle evidenze scientifiche, 

calate nella realtà dell’assetto organizzativo reale e condivisi tra ospedale e territorio, per la 

gestione del paziente al domicilio, quando possibile. Allo scopo si sono organizzati tavoli 

dedicati, multidisciplinari, con specialisti ASST, MMG e PLS. Questo approccio metodologico 

consente di ridisegnare i processi di gestione in una logica di miglioramento della performance 

assistenziale incrementale e continua. L’obiettivo dei PDTA è centrare l'assistenza sui bisogni 

complessi di salute del cittadino, diffondere la medicina basata sulle prove scientifiche (EBM), 

definire la migliore sequenza di azioni, nel tempo ottimale, degli interventi efficaci rivolti a 

pazienti con particolari patologie favorendo l'integrazione fra gli operatori, ridurre la variabilità 

clinica, utilizzando in modo congruo le risorse,  garantire la continuità assistenziale per meglio 

rispondere alla complessità dei bisogni di salute. In particolare, puntando sulla definizione dei 

criteri che devono indurre al ricovero o, al contrario, permettere la gestione domiciliare del 

paziente; alla gestione diagnostica e terapeutica domiciliare; al follow up del paziente.  

- Formazione congiunta tra MMG/PLS/MCA/Medici delle USCA/Specialisti in modo da 

condividere i percorsi. Anche tale azione nell’ambito del contesto di acuzie del contagio 

descritto al primo punto non ha avuto un adeguato corso ancorché una ASST abbia promosso 

periodici incontri con i Medici di Assistenza Primaria in video conferenza. I gruppi tecnici di cui 

sopra avranno lo scopo di definire i bisogni formativi condivisi da prevedere nell’ambito 

dell’attuale contagio che si richiameranno in particolare ai PDTA che stanno per essere 

condivisi. 

- Disponibilità di consulenze specialistiche a favore dei MMG, PLS, MCA, e dei medici USCA che 

potranno rivolgersi ai servizi delle varie ASST (indirizzo e-mail dedicato e/o recapito telefonico 

dedicato), in determinate fasce orarie in funzione alla diversa organizzazione delle tre ASST. 

Tale disponibilità permetterà il contatto con lo specialista richiesto per qualsiasi dubbio o 

necessità relativi alla gestione al domicilio del paziente con infezione da COVID-19 o presunta 

tale (ad esempio infettivologo, pneumologo, geriatra, cardiologo, pediatra o altro 

disponibile). 

n. KIT MMG/PLS 

CAMPAGNA  

VACCINALE 

sedute 

vaccinali/settimanali 

5 
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5.1.3 Somministrazione al domicilio di farmaci (proposta sperimentale per eventuali off-label o 

fascia H) 

L’approccio farmacologico per la cura del COVID-19 nel periodo di pandemia ha subito notevoli 

variazioni in considerazione dell’aggiornamento delle informazioni relative alle prove di efficacia e 

sicurezza che nel tempo si sono rese disponibili, sia per la terapia dei pazienti domiciliari che 

ricoverati. 

Durante la fase acuta dell’emergenza, non esistendo alcun farmaco con l’indicazione terapeutica 

autorizzata per la prevenzione o trattamento di COVID19, sono stati utilizzati alcuni farmaci autorizzati 

da AIFA per altre patologie, già in uso o in sperimentazione.  

Nello specifico i farmaci impiegati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID possono essere 

classificati nelle seguenti categorie:  

• Farmaci utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero (farmaci sottoposti a 

sperimentazione clinica, farmaci per uso compassionevole, farmaci oggetto di donazione 

emergenza COVID, farmaci di importazione autorizzati da AIFA, farmaci di fascia H); 

• Farmaci dispensabili in SSN tramite le farmacie del territorio su ricetta del medico di famiglia 

o dello specialista; 

• Farmaci dispensabili in farmacia in regime privatistico (ricetta bianca). 

Al fine di garantire l’accesso alle terapie ai pazienti territoriali, risulta pertanto evidente la necessità 

di una condivisione dei percorsi terapeutici suggeriti dagli specialisti ospedalieri, i quali, sebbene 

supportati da evidenze scientifiche di istituzioni di riferimento, non possono non considerare l’aspetto 

relativo alle modalità di prescrizione ed erogazione a livello territoriale. 

I gruppi di lavoro già proposti per la definizione e condivisione dei PDTA tra ospedale e territorio sono 

la sede in cui verranno considerati anche i vincoli normativi che regolano la prescrizione e 

dispensazione dei farmaci sul territorio, alla luce anche dei frequenti aggiornamenti che il legislatore 

ha introdotto per semplificare l’accesso alle terapie. 

 

 

Piano Ossigeno 
L’emergenza Covid19 ha comportato un importante incremento della richiesta di ossigenoterapia 

domiciliare, a cui le ATS hanno fatto fronte inizialmente sviluppando sistemi organizzativi differenti nei 

vari territori; in seguito, Regione Lombardia ha uniformato il sistema di distribuzione dell’ossigeno 

domiciliare promuovendo una procedura di acquisto unica regionale.  

Nello specifico, ARIA ha definito un contratto (accordo quadro, attualmente vigente) con le Aziende 

produttrici di ossigeno, per la fornitura di ossigeno criogenico destinato a pazienti Covid19 domiciliari, 

suddividendo il territorio secondo lo schema già individuato per l’ossigeno terapia ai pazienti cronici 

(fornitura ospedaliera), con più fornitori per la medesima ATS e con suddivisioni intraterritoriali.  

Nel perimetro delineato dall’accordo quadro regionale, nell’ATS della Val Padana la prescrizione di 

Ossigeno liquido a pazienti Covid19 avviene da parte dei medici di famiglia utilizzando il modulo 

specifico aggiunto alla piattaforma ARCO, già sviluppata per la gestione dei pazienti Covid19. La 

prescrizione di ossigeno, che deve rispettare i vincoli imposti al sistema definiti in base alle linee guida 

regionali, viene trasmessa automaticamente in tempo reale sia al Servizio Farmaceutico che alla 

ditta fornitrice individuata per la zona di competenza del medico ed evasa dall’azienda nel giro di 

24 ore, con consegna al domicilio del paziente.  

Il sistema presenta notevoli punti di forza, tra cui garantire una modalità di prescrizione rispondente 

ai criteri di appropriatezza prescrittiva richiamati da Regione Lombardia, assicurare una pronta 

dispensazione di ossigeno direttamente al domicilio e permettere un tempestivo monitoraggio delle 

prescrizioni e dispensazioni. 

Il sistema, inoltre, è presidiato dall’ATS la quale verifica quotidianamente che le prescrizioni di OLT 

inserite nel sistema dai medici prescrittori siano coperte dalle disponibilità notificate dalle ditte; 
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qualora il numero di prescrizioni pervenute superasse le forniture disponibili per i giorni successivi, ATS 

segnala al coordinatore regionale la discrepanza fra n. prescrizioni e n. forniture disponibili, al fine di 

reperire presso fornitori di altre ATS l’ossigeno e assicurare l’erogazione. Poiché inoltre le fatture 

relative alle forniture di ossigeno sono liquidate da ARIA, le ATS sono tenute ad inviare all’Agenzia 

Regionale una dichiarazione di conformità in merito alla fattura mensile emessa dalle ditte fornitrici, 

verificando i volumi e i giorni di servizio. 

Al fine di elaborare un piano di indirizzo per far fronte nel modo migliore al verificarsi di crisi future, 

avvalendosi dell’esperienza maturata nei mesi dell’emergenza, a livello regionale è stato istituito un 

tavolo di lavoro comprendente tutte le ATS lombarde – tra cui ATS Val Padana - le ditte fornitrici di 

ossigeno e Regione Lombardia che ha prodotto il documento “Piano regionale emergenza 

ossigeno” nel quale auspica che ARIA attivi una gara/accordo quadro permanente attivabile solo 

in caso di emergenza tale da assicurare la rapida disponibilità di contenitori in caso di nuova 

emergenza. Poiché l’applicazione di quanto proposto dal tavolo sarà conseguente alle decisioni 

assunte da Regione Lombardia, il percorso operativo sopra delineato potrebbe subire variazioni, a 

fronte di nuove indicazioni regionali. 

Analogamente sul versante dell’assistenza ospedaliera, è in fase di istituzione un tavolo di lavoro 

comprendente rappresentanze delle ATS, delle ASST, degli EPA e delle ditte fornitrici di ossigeno 

ospedaliero per la definizione di strategie volte al potenziamento delle reti ospedaliere per la 

fornitura di ossigeno, al fine di permettere la gestione di un maggior numero di pazienti Covid19 

sintomatici in ossigenoterapia ospedaliera. 

Inoltre, il ricorso alle Degenze di sorveglianza/cure sub-acute, di cui la DGR XI/3525 del 5.8.2020, per 

pazienti Covid19 paucisintomatici rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare eventuali 

carenze di ossigeno/contenitori che precluderebbero la fornitura dell’ossigeno domiciliare. 

Infine, riprendendo quanto il tavolo tecnico ATS/Ditte fornitrici ha proposto nel documento condiviso 

tra tutte le ATS e ravvisata la necessità di disporre sia di un costante aggiornamento in merito alla 

situazione reale, alle carenze e alle disponibilità dei contenitori sia di percorsi che garantiscano la 

tempestività e rapidità delle forniture, l’ATS della Val Padana ha istituito un gruppo di lavoro coi 

rappresentanti di categoria delle farmacie aperte al pubblico con l’obiettivo di creare una rete in 

grado di implementare azioni coordinate in caso di nuova emergenza ossigeno. 

La rete, formalizzata in primis tra le farmacie e l’ATS, ma che potrà essere estesa ad altre figure 

coinvolte nella gestione delle emergenze, dovrà permettere di conoscere in tempo reale la 

situazione delle bombole, soprattutto di ossigeno gassoso, per cui, nell’eventualità che venga 

segnalata da una farmacia o da un medico del territorio la difficoltà per un paziente di reperimento 

del farmaco, il Servizio farmaceutico o altra figura delegata al raccordo o direttamente le farmacie 

territoriali possono avere un immediato riscontro della disponibilità sul territorio. 

Il gruppo valuterà, altresì, l’opportunità di individuare farmacie sentinella che anticipino l’insorgere 

diffuso di stati di carenza di contenitori, di concordare sistemi che facilitino la raccolta dei contenitori 

vuoti e di definire un sistema per la raccolta dei dati di prescrizione di ossigeno desunti dalle ricette 

spedite in farmacia (in attesa dei dati consolidati forniti dai report di sintesi di ARIA). 

 

  
 

5.1.4 Aggiornamento per eventuali knowledge gap diagnostico-terapeutici 

La individuazione e la esplicazione delle esigenze di chiarimenti e precisazioni di carattere 

diagnostico- terapeutico e di altra natura quali ad esempio sui bisogni formativi e sul rilascio delle 

certificazioni medico legali o sulle condizioni degli assistiti ai fini dell’inserimento nelle comunità 

connesse al contagio hanno quale ambito di confronto i gruppi tecnici discendenti dai Tavoli 

provinciali di Coordinamento per la Rete Territoriale. 
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Non sono da escludere tuttavia le segnalazioni emergenti nell’abito di organismi di coordinamento 

consolidati dell’area delle Cure Primarie quali i Comitati aziendali della Medicina e Pediatri di 

Famiglia. 

All’attenzione dei gruppi tecnici possono essere portati anche esigenze espresse da organizzazioni 

sindacali e da singoli medici di assistenza primaria. 

 

Allo stato attuale i bisogni ed i temi maggiormente espressi da esplicare sono i seguenti: 

- definizione di PDTA che contemplino anche quando si debba ricorrere al “secondo livello” 

(pronto soccorso e ricovero ospedaliero); 

- canale preferenziale di accesso alla diagnostica per favorire anche la gestione domiciliare; 

- iniziative formative e di aggiornamento sull’andamento delle scelte cliniche e del contesto 

pandemico; 

- forme di integrazioni per vie brevi (telefoniche e/o telematiche con gli specialisti); 

- promozione del ricorso al FSE e di altri sistemi telematici da parte dei cittadini; 

- chiarimenti sugli obblighi certificativi di riammissione nelle comunità. 

 

 

 

5.1.5 Telemedicina/telemonitoraggio 

Nelle fasi iniziali e di acuzie del contagio si è ricorso a forme prodromiche di telemonitoraggio che lo 

avrebbero anticipato. Sono stati distribuiti ai MMG un significativo numero di saturimetri, anche da 

lasciare al domicilio del paziente per un automonitoraggio nell’ambito della sorveglianza attiva e 

passiva fornita dal medico. Iniziative di telemedicina strutturate, erano già in previsione nell’ambito 

del modello di Presa in Carico del paziente cronico e fragile ma non hanno avuto corso per il 

subentrare della pandemia. Tale circostanza ha tuttavia concorso affinché gli Enti Gestori 

cooperative di medici di famiglia in tale contesto si siano proposti quali soggetti per supportare i 

medici del territorio ad approcciarsi al telemonitoraggio.   

Come stabilito dalla DGR XI/2986 del 23.03.2020, al fine di garantire accesso e continuità 

dell’assistenza ai pazienti, privilegiando la permanenza degli assistiti al domicilio, questa ATS ha 

sollecitato, anche inserendolo nei progetti di Governo Clinico, tutti i MMG e PLS ad aderire al 

progetto Regionale o ai servizi offerti dalle Cooperative del territorio (con la possibilità di usufruire di 

dispositivi, piattaforme e/o centri servizi messi a disposizione dalle stesse Cooperative).  

Più precisamente: 

- Tutti i MMG e PLS sono stati informati sulla necessità di attivazione del telemonitoraggio; 

- I medici che non hanno aderito vengono sollecitati ripetutamente; 

- Tutti i medici di nuovo inserimento vengono informati e sollecitati ad aderire (anche 

incaricati provvisori, considerato l’elevato numero degli stessi); 

- Monitoraggio dei pazienti cronici/fragili e non solo dei pazienti COVID+. 

Di seguito le azioni in essere: 

- Inserimento del telemonitoraggio tra le progettualità del Governo Clinico; 

- Coinvolgimento e formazione continua dei medici USCA per la stretta collaborazione con 

i medici di famiglia nella gestione del telemonitoraggio; 

- Condivisione dell’accesso dell’ATS con il dipartimento prevenzione (al fine di avere un 

monitoraggio diretto di quanto avviene sul territorio); 

- Monitoraggio settimanale dei medici aderenti e dei monitoraggi attivi o conclusi; 

- Predisposizione settimanale di report riassuntivo dei medici aderenti, pazienti in 

monitoraggio e pazienti dimessi; 

- Collaborazione con analoghe progettualità promosse da ASST di Crema, Cremona e 

Mantova rivolte a pazienti dimessi: le ASST attivano il telemonitoraggio a pazienti dimessi 

dall’ospedale e rendono disponibili i dati ai medici di medicina generale dei pazienti 

monitorati. 
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- Le 3 ASST hanno attivato o sono comunque in fase di attivazione, seppur in maniera non 

completamente sovrapponibile e compatibilmente con le proprie risorse e con le proprie 

tempistiche, servizi di: 

o teleconsulto: attraverso l’utilizzo di una piattaforma che permette di mettere in chat il 

MMG con più specialisti, per valutazioni diagnostiche, con anche la possibilità di 

mettere in comune i referti. 

o telemedicina rivolta ai soli pazienti dimessi, con sintomatologia non ancora del tutto 

risolta, a completamento diagnostico. Il paziente viene dimesso e addestrato 

all’utilizzo dei device che si ritengono necessari e viene monitorato per il tempo 

ritenuto necessario, ed il MMG viene informato tramite la lettera di dimissione e potrà 

anche visualizzare i parametri del proprio assistito, collegandosi alla piattaforma in uso 

in ASST. 

L’obiettivo è quello che tutti i MMG e PLS aderiscano ad una piattaforma di telemedicina. 

Allo stato attuale 190 tra MMG e PLS hanno aderito al telemonitoraggio, seppur con diverse 

piattaforme e centrali operative e stanno monitorando sia pazienti Covid + o sospetti tali, sia pazienti 

fragili e cronici, a maggior rischio di infezione (dato aggiornato al 24/09/2020).  

 

 

 

5.1.6 Televisita 

La DGR 3528 del 05/08/2020 ha dato il via a tale prestazione e fornisce specifiche indicazioni 

relativamente alle prestazioni erogate in Televisita all’interno del SSR, tra cui condizioni di attivazione, 

modalità organizzative, requisiti di sistema, indicazioni di rimborso e compartecipazione alla spesa. 

Saranno oggetto di confronto negli appositi Tavoli Tecnici istituiti allo scopo, le ulteriori indicazioni 

operative sulla Televisita e su altri servizi di telemedicina che verranno a breve fornite dal livello 

regionale, al fine di un avvio concreto a disposizione degli specialisti e dei Medici di Assistenza 

Primaria. 

 

 

 

5.1.7 Presa in Carico del Paziente Cronico e/o fragile 

Con DGR n. XI/2906 del 8 marzo 2020 e DGR n. XI/3016 del 30/03/2020 i Gestori costituiti da forme 

aggregate di MMG/PLS hanno sospeso le attività di programmazione delle prestazioni contenute nei 

PAI e hanno disdetto e ove possibile riprogrammato le prestazioni nell’ultimo trimestre del 2020.  

Nel contesto attuale l’impianto della presa in carico procede gradualmente, nella ripresa delle 

attività di erogazione e in ragione della DGR XI/3471 del 05/08/2020 in merito alla richiesta di 

integrazione dei CUP degli enti Privati con i servizi della rete Regionale di prenotazione (GP++). 

Al fine di supportare l’attività di ripresa delle attività è in corso di verifica con le ASST del territorio la 

possibilità di procedere con la ridefinizione dei volumi di prestazioni garantiti dagli erogatori ai Gestori 

di Cooperative MMG/PLS da attribuire alla gestione della presa in carico nell’ultimo trimestre 2020 e 

primo trimestre 2021.  In verifica, anche l’avvio concreto della refertazione o invio del flusso di 

rendicontazione di attività in telemedicina eseguite dai medici aderenti ai gestori della presa 

incarico come da DGR n. XI/1863 del 9 luglio 2019 e  DGR. XI/2672 del 16/12/2019. 

Quest’ultima attività avrebbe inoltre un notevole significato di flessibilità nell’erogazione di 

prestazioni di primo livello sul territorio nel caso di una recrudescenza dei contagi da Covid-19, 

riducendo il ricorso ad accessi di Pronto Soccorso. 
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5.1.8 Offerta Vaccinale 

Considerata la necessità di un incremento significativo della copertura vaccinale negli 

ultrasessantacinquenni (75%) e fra i soggetti con patologie croniche (50%), l’ATS Val Padana 

nell’intento di sostenere la crescita della copertura vaccinale, rileva allo stato attuale alcune aree 

di criticità legate alla storicamente non piena adesione alla campagna vaccinale da parte dei 

Pediatri di Famiglia, all’alto tasso di pensionamenti e al conseguente numero elevato di incaricati 

provvisori presenti sul territorio. La mancanza di personale di studio a supporto delle attività dei 

medici incaricati provvisori e la gestione di carichi assistiti con accesso inizialmente occasionale allo 

studio (con scarsa conoscenza della popolazione assistita), potrebbe rendere incerta la capacità 

dell’incaricato provvisorio di mantenere o addirittura aumentare la copertura vaccinale del titolare 

cessato. Questi fattori possono determinare difficoltà per l’incremento della copertura vaccinale 

prevista. 

Al fine di supportare le azioni per l’incremento della copertura vaccinale, l’ATS Val Padana – in 

accordo con le OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta - ha concertato le 

seguenti indicazioni e progettualità: 

• sensibilizzazione dei MMG/PLS a valutare una quantificazione del fabbisogno vaccinale con 

un incremento minimo del 20-30% rispetto all’erogato del 2019;  

• suggerimento alla programmazione di appuntamenti o sedute vaccinali dedicate (non in 

orario di ambulatorio) o, in base alle possibilità organizzative e logistiche dell’ambulatorio 

medico, giornate dedicate alla somministrazione delle vaccinazioni nel rispetto delle 

disposizioni di distanziamento sociale; 

• ricognizione dell’interesse dei MMG e PLS ad eseguire le vaccinazioni in favore dei propri 

assistiti presso strutture idonee messe a disposizione dalle ASST in collaborazione con i Comuni 

e le associazioni di volontariato; 

• ricognizione della disponibilità da parte dei MMG e PLS del territorio a supportare le ASST per 

l’effettuazione delle sedute vaccinali del polo territoriale per la popolazione generale; 

• aumento della capacità organizzativa degli incaricati provvisori nell’ambito della 

campagna vaccinale destinando una quota oraria della operatività dell’Infermiere di 

Famiglia a supporto della fase di erogazione dei vaccini su valutazione del medico; 

• definizione di un obiettivo di ridistribuzione degli incentivi di governo clinico 2019 non 

precedentemente assegnati per l’incremento di non meno del 20% della copertura 

vaccinale dei propri assistiti per i medici di medicina generale titolari rispetto alla campagna 

vaccinale 2019, per i neo convenzionati titolari si è posto l’obiettivo di una copertura 

vaccinale minima del 50% degli ultrasessantacinquenni in carico al 31/12/20202; 

• identificazione di due progetti dedicati all’interno delle possibili scelte di obiettivo di governo 

clinico per la pediatria di famiglia in ragione della partecipazione contenuta negli anni 

precedenti: 

1. obiettivo minimo di vaccinazione di non meno di 15 assistiti a sostegno dell’avvio di una 

cultura della vaccinazione presso lo studio di pediatria e per diminuire la pressione sui 

poli vaccinali dei soggetti con patologia. Si è quantificato che già solo tale adesione 

potrebbe consentire un incremento delle vaccinazioni antinfluenzali in area pediatrica 

e la riduzione della pressione sui poli vaccinali del 50% rispetto al 2019. 

2. obiettivo di incremento della copertura vaccinale di non meno del 10% degli assistiti in 

carico al pediatra. 

 

Le azioni specifiche di attuazione della campagna vaccinale sono riportate nel “Piano di 

programmazione per la campagna vaccinale 2020/2021 di ATS Val Padana. 
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5.2 Risorse attivabili dal MMG/PLS per la gestione al domicilio dei soggetti positivi 

Le opzioni di supporto alle quali il Medico può ricorrere sono le seguenti: 

 

 

Le opzioni di supporto alle quali il Medico può ricorrere sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Restano invariate le modalità ad altri ricorsi quali ad esempio l’attivazione della rete di 

emergenza sanitaria attraverso il 112. 

 

 

 



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 97 di 123 

 

5.2.1 USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale): sedi, numero medici per sede, 

sviluppi previsti, compiti e funzioni 

 

In ottemperanza alle disposizioni previste dal DL 14 del 9 marzo 2020 le Unità Speciali operano 

dalle 09.00 alle 19.00 dei giorni feriali non festivi e prefestivi (quindi dal lunedì al venerdì), su 

tutto il territorio di ATS. 

 

Le USCA svolgono le seguenti funzioni: 

 

1) Visite domiciliari a supporto e su segnalazione dei Medici e Pediatri di Famiglia per la 

valutazione domiciliare di pazienti con sintomatologia simil influenzale, sospetti di Covid-19. 

Nell’ambito di tali prestazioni il Medico può effettuare il tampone per COVID-19 a scopo 

diagnostico o di riammissione nelle comunità e la consegna/addestramento a domicilio del 

paziente e ritiro dei Kit di controllo a fine sorveglianza nell’ambito del progetto di 

“telemonitoraggio”.  

In merito si riportano le indicazioni sul ricorso alle USCA: 

- quando i MMG e PLS ritengano opportuno delegare interventi domiciliari anche al fine di 

monitoraggio per assicurare un’adeguata assistenza domiciliare ai loro assistiti. 

- dopo triage telefonico che rilevi la necessità di una valutazione domiciliare. 

- quando l'assistito sia ritenuto in condizioni tali da non ipotizzare il ricovero (quindi compatibile 

con la gestione al domicilio). 

- quale supporto per lo svolgimento di interventi presso le Residenze di carattere Socio-

Assistenziale (Strutture Socio Sanitarie accreditate non a contratto, Case Albergo, Comunità 

Alloggio, RSA in solvenza) i cui ospiti sono a carico dei Medici di Medicina Generale.   
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2) Partecipazione a screening “urgenti” tramite l’effettuazione del “tampone” presso specifiche 

comunità del territorio su richiesta del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) - 

UOC prevenzione nelle Comunità o sue articolazioni. 

3) Supporto alle ASST nelle attività di screening (test sierologico) al personale scolastico. 

4) Supporto nelle degenze di sorveglianza per l’assistenza ed il monitoraggio  

Tale supporto qualora i pazienti ricoverati abbiano un carico assistenziale equivalente a quelli 

gestibili al domicilio e la struttura di ricovero non sia dotata di una assistenza medica 

continuativa. Al di fuori degli orari di operatività dei medici delle USCA potranno intervenire i 

Medici di Continuità Assistenziale del Presidio di Guardia competente del territorio di 

dislocazione della struttura di degenza.  

 

5) Eventuale apporto al bisogno nell’ambito della campagna antinfluenzale 

I medici USCA attualmente in servizio sono soprattutto specializzandi o iscritti al Corso 

Triennale in Medicina Generale, molti di loro svolgono inoltre l’attività di MCA. Altri sono neo 

laureati in attesa di entrare in scuola di specializzazione o al corso di formazione al Corso 

Triennale in Medicina Generale on in attesa di superare i relativi test di accesso. Pertanto si 

tratta di un organico fluido, in continuo turnover che non assicura una fedele disponibilità al 

servizio. Si affronterà tale criticità tramite un incessante opera di reclutamento di nuovi medici 

per compensare il susseguirsi delle dimissioni.  

Fondamentale, quindi, l’inserimento nella rete della medicina territoriale dell’infermiere di 

famiglia e di comunità, quale supporto alle numerose attività territoriali, con particolare 

riguardo ai numerosi incaricati provvisori, oltre che ai medici USCA stessi. 

Fatte salve le oggettive difficoltà nel reperimento dei medici, le ipotesi relative all’organico 

USCA sono: 

SCENARIO 1 (ATTUALE): organico 

Cremona Crema Soresina Casalmaggiore-

Viadana  

(c/o Bozzolo) 

Mantova  

(Mantova) 

Alto Mantovano 
(c/o Castiglione delle 

Stiviere) 

Basso 

Mantovano 
(Quistello) 

3 medici 2 medici 2 medici 2 medici 3 medici 2 medici 2 medici 

 

SCENARIO 2: organico 

Cremona Crema Soresina 
Casalmaggiore-

Viadana  
(c/o Bozzolo) 

Mantova  
(Mantova) 

Alto Mantovano 
(c/o Castiglione delle 

Stiviere) 

Basso 

Mantovano 
(Quistello) 

4 medici 3 medici 2 medici 3 medici 3 medici 3 medici 2 medici 
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SCENARIO 3/4: organico 

Cremona Crema Soresina 
Casalmaggiore-

Viadana  
(c/o Bozzolo) 

Mantova  
(Mantova) 

Alto Mantovano 
(c/o Castiglione delle 

Stiviere) 

Basso 

Mantovano 
(Quistello) 

4 medici 3 medici 3 medici 3 medici 4 medici 3 medici 3 medici 

 

- Si prevede, inoltre, di garantire e/o implementare la formazione dei medici USCA, in 

particolare quelli di nuovo inserimento, circa la procedura di vestizione/svestizione ed utilizzo 

dei DPI, la tecnica per l’esecuzione dei tamponi e il telemonitoraggio. È ipotizzato un corso 

di ecografia polmonare, rivolto a tutti i medici USCA, per l’esecuzione di ecografie al 

domicilio punto di forza nella diagnosi precoce e per stimare la prognosi. La stessa può 

aiutare anche nella decisione di ospedalizzazione e utilissima nella gestione del decorso, 

quale preludio all’eventuale acquisizione di ecoscopi. 

- Prevista la condivisione anche con i medici USCA dei protocolli diagnostico/terapeutici al 

fine di gestire in modo uniforme e di concerto col MMG e PLS e specialisti ospedalieri, il 

paziente non solo in fase acuta, ma anche durante il follow up. 

- Prevista già da tempo la condivisione di tutte le comunicazioni relative a normativa, 

procedure o indicazioni operative che vengono inviate ai MMG, PLS e MCA, per un completo 

allineamento alla medicina territoriale. 

- Prevista la possibilità di richiedere consulenza specialistica all’ASST di pertinenza, 

analogamente al MMG e PLS, attivandola con i medesimi canali, mantenendo come 

obiettivo prioritario la salvaguardia del paziente al domicilio, se possibile. 

- Prevista la possibilità di attivare l’assistente sociale, analogamente al MMG e PLS, attivandola 

con i medesimi canali, qualora durante la visita domiciliare emergessero necessità “sociali” 

o “socioassistenziali” a carico del paziente o della famiglia, convivente o meno e/o qualora 

fosse necessaria la valutazione multidimensionale (Cfr. par. 4.3 Centrale Operativa Integrata 

Territoriale Covid C.O.I. TERRITORI.) 

- Prevista la possibilità di attivare i consultori familiari (nello specifico psicologo e ostetrica), 

analogamente ai MMG e PLS, attivandoli con i medesimi canali. 

 

 

5.2.2 Infermiere di Famiglia e di Comunità 

Il Decreto Rilancio 2020 all’art. 5 della legge 77/2020 (e così anche il Patto per la Salute per gli anni 

2019-2021) prevede il rafforzamento della rete territoriale anche con l’istituzione dell’Infermiere di 

Famiglia e di Comunità (massimo 8 unità ogni 50.000 abitanti). La Legge regionale n. 23 aveva già 

previsto tale figura inquadrandola nell’ambito del settore delle Cure Primarie (servizio dell’infermiere 

di famiglia e delle professioni sanitarie). L’assegnazione del relativo finanziamento è tuttavia stato 

assegnato alle ASST tramite la DGR n. 3377 del 14/07/2020 evidenziando in pratica l’arruolamento di 

tale personale da parte delle ASST (Rete Territoriale) e quindi la relativa gestione, orientamento poi 

confermato dalla DGR n.3525 del 05/08/2020. 
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In merito alle funzioni e forme di integrazione, la DGR n. 2672 del 16/12/2019 aveva previsto la 

declinazione del progetto di avvio del servizio da parte del tavolo tecnico istituto con decreto della 

Direzione Generale Welfare n. 19190 del 19/12/2018. Il contagio ha impedito la realizzazione di tale 

sperimentazione contemplata per il secondo semestre 2020.  

La DGR n. 3478 del 05/08/2020 (Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale 2020) 

prevede che l’Infermiere di Famiglia integri le proprie attività con i Medici di Medicina Generale e di 

Continuità Assistenziale; le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e gli infermieri che 

operano negli studi dei Medici di Assistenza Primaria. 

In attesa che Regione definisca, d’intesa con il Comitato Regionale, il sistema di relazioni tra i soggetti 

interessati, così come contemplato dalla stessa DGR n. 3478, l’ATS della Val Padana, nella funzione 

di governo del sistema ha istituito specifici tavoli tecnici dedicati (Cure Primarie e ASST) al fine di 

delineare ruolo, funzioni e collaborazioni dell’infermiere di Famiglia e di Comunità. 

L’infermiere di famiglia e comunità (IF/C) è un professionista sanitario responsabile della gestione dei 

processi infermieristici in ambito comunitario. Attraverso la prossimità, la proattività e l’approccio 

multidisciplinare, promuove un’assistenza differenziata per bisogno e fascia di età, attraverso 

interventi orientati a garantire risposte eque ai bisogni di salute della popolazione. Sostiene e 

coordina il percorso dell’assistito attraverso la promozione del self-care e la presa in carico proattiva 

del paziente, sviluppando un percorso assistenziale definito in maniera multi-disciplinare, al fine di 

promuovere, attraverso un lavoro di rete, l’integrazione tra la persona assistita, la sua famiglia e i 

diversi interlocutori e servizi presenti nel sistema territoriale (MMG, PLS, USCA e altri professionisti, 

ambulatori, ospedali, strutture socio sanitarie, semiresidenziali, domiciliari, servizi sociali comunali, 

associazione di volontariato). 

La riorganizzazione della Medicina e Pediatria di Famiglia, al pari di altri ambiti di assistenza, non può 

prescindere dall’operare con figure professionali di supporto nella conduzione dello studio e 

dell’assistenza in un contesto che già da molti anni fa osservare un incremento dei bisogni. L’ 

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e gli Accordi Integrativi Regionali (AIR), infatti, hanno promosso 

nei confronti dei MAP la dotazione di personale che nel nostro territorio ha raggiunto circa il 40% per 

il personale infermieristico e il 50% per il collaboratore di studio sul totale dei Medici di Famiglia. Si 

tratta di figure che operano presso i singoli studi medici che, nell’evoluzione della riorganizzazione 

delle Cure Primarie, potranno operare in sinergia, interfacciandosi e non sostituendosi, con 

l’infermiere di famiglia e di comunità, a beneficio della rete assistenziale territoriale. 

 

In prospettiva, pertanto, si auspica che l’infermiere di famiglia e di comunità possa rappresentare un 

punto di riferimento per le persone con patologie croniche e fragili, per promuoverne la presa in 

carico e l’integrazione delle cure, collaborando strettamente con la medicina di famiglia, le ATS, il 

centro multiservizi delle sedi territoriali, l’ADI, i professionisti dei servizi socio assistenziali, le associazioni 

di volontariato, fungendo da cerniera tra i differenti attori coinvolti che ruotano attorno al paziente.  

Ancora, nell’attuale contesto di emergenza epidemica, con particolare riguardo alla sua possibilità 

di recrudescenza, l’IF/C assicura una stretta collaborazione con ATS per la sorveglianza sanitaria. 

 

In considerazione della sperimentalità di tale professionista le funzioni proposte sono indicative in 

quanto, soprattutto nell’osservazione in corso d’opera, si potranno cogliere opportune rimodulazioni 

dei compiti e delle modalità di integrazione, in relazione ad eventuali necessità emergenti. 

Attualmente la declinazione specifica in supporto della medicina territoriale, nell’ipotesi di una 

recrudescenza dei contagi, rende necessari approfondimenti per evitare possibili sovrapposizioni 

delle attività tra ambiti già gestiti da altri professionisti, nonché da parte dei MAP in base al contesto 

territoriale e alla tipologia di assistiti.  
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Si caldeggia, quindi, l’istituzione da parte delle ASST di una sorta di “Centrale Operativa 

dell’Infermiere di Famiglia” con un referente/coordinatore che, in raccordo con il Dipartimento Cure 

Primarie, contribuisca alla definizione delle priorità di destinazione del personale. Al fine di assicurare 

la continuità assistenziale ed un rapporto consolidato di fiducia con gli stessi professionisti in uno 

specifico ambito, sarebbe auspicabile, inoltre, l’assegnazione di un certo numero di IF/C per ogni o 

più Centri di Riferimento Territoriale, quali forme organizzative prodromiche delle Aggregazioni 

Funzionali Territoriali (AFT).  

 

Le principali funzioni attualmente identificate, e comunque al vaglio di successivi incontri dei tavoli 

di lavoro dedicati - anche al fine di meglio orientarli alle necessità poste dall’emergenza pandemica 

- sono: 

 

• La valutazione in team multiprofessionali dei bisogni di salute dell’individuo nelle diverse fasi della 

vita, della famiglia, della comunità, in relazione ai bisogni sociosanitari emergenti; 

• La presa in carico delle persone con malattie croniche e fragili in tutte le fasi della vita in relazione 

anche ad eventi epidemici e pandemici (esempio: infezione da Coronavirus, ecc.); 

• La relazione d’aiuto e l’educazione terapeutica con gli assistiti e il loro nucleo familiare;  

• La valutazione personalizzata dei bisogni sociosanitari che influenzano la salute in collaborazione 

con gli altri attori della rete delle cure sanitarie e sociosanitarie, per la loro risoluzione; 

• La definizione ed erogazione di programmi di intervento basati su prove scientifiche di efficacia; 

• La valutazione degli standard qualitativi per l’assistenza infermieristica; 

• La collaborazione nell’utilizzo e nella diffusione dei PDTA di riferimento; 

• La costruzione di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale, il pediatra di 

libera scelta ed i medici USCA per la gestione delle situazioni di fragilità, cronicità e complessità. 

• La collaborazione con le autorità sanitarie locali per favorire la sorveglianza epidemiologica, i 

flussi informativi sulle condizioni di salute della popolazione; 

• La collaborazione nella gestione dei progetti di monitoraggio a distanza / teleassistenza per 

facilitare e promuovere la cura a domicilio. 

 

In sintesi, l’intervento dell’infermiere di famiglia e di comunità si esprime a: 

- Livello individuale e familiare attraverso interventi diretti e indiretti che hanno la persona e la 

famiglia come destinatari; 

- Livello di gruppo attraverso interventi che si rivolgono a gruppi di persone, organizzati in funzione 

di specifici bisogni di salute; 

- Livello comunitario attraverso azioni rivolte alle comunità, in stretta collaborazione con le figure 

specialistiche della prevenzione. 

 

 

Di seguito si riporta lo stato di reclutamento al 25/09/2020 in attuazione della DGR n. 3377/2020:  

  



 

 

 

Piano Operativo Territoriale dell’ATS della Val Padana | 2020 102 di 123 

 

 

INFERMIERI DI COMUNITA' 

AREA TERRITORIALE  N. operatori 

da reclutare 

N. operatori 

assunti 

N. operatori 

da assumere 

Note 

 (ASST) 

ASST DI CREMA 26 16 10 
Sono in corso le assunzioni in servizio con 

relativa decorrenza  

ASST DI CREMONA 31 0 31 

In fase di espletamento concorso pubblico 

con previsione di approvazione graduatoria 

metà ottobre. In fase di pubblicazione bando 

reclutamento tramite mobilità interna. 

ASST DI MANTOVA 65 0 65 

1) Emesso il 28 /7 Avviso pubblico per il 

reclutamento lavoratori autonomi, con esito 

non soddisfacente; 2) Emesso Avviso interno 

per disponibilità personale dipendente in 

scadenza 2/10/ 2020; 3) in corso di 

espletamento concorso pubblico da cui 

attingere dal 1/1/2021  

TOTALE 122 16 106 
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5.2.3 Assistenti sociali: Valutazione Multidimensionale e raccordo con la rete territoriale 

Il Decreto Rilancio 2020 all’art. 7 della legge 77/2020 prevede il rafforzamento della rete territoriale 

anche con l’attivazione a supporto delle USCA di professionisti del profilo di Assistenti Sociali, 

regolarmente iscritti all’Albo professionale, con funzioni di valutazione multidimensionale dei bisogni 

dei pazienti e di integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali. Tali figure possono essere 

attivate con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in 

numero non superiore ad un Assistente Sociale ogni due USCA per un monte ore settimanale fino ad 

un massimo di 24 ore. La DGR n. 3377 del 14 luglio 2020 ha definito l’assegnazione del relativo 

finanziamento alle ATS, al fine di avviare le procedure di reclutamento del personale. Pertanto, con 

decreto ATS n. 381 del 7 agosto 2020 è stato indetto Avviso pubblico, per titoli, per la formazione di 

una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ad Assistenti Sociali, 

avviso scaduto in data 26 agosto. Gli incarichi libero-professionali hanno durata fino al 31 dicembre 

2020, eventualmente prorogabili anche in base all’andamento epidemiologico. Sono pervenute 12 

domande da parte di candidati in possesso dei requisiti prescritti, valutate dalla Commissione riunitasi 

in data 3 settembre, che ha formulato la graduatoria finale. In base al criterio sopra richiamato di un 

Assistente Sociale ogni due USCA, in affiancamento alle 7 USCA attivate sul territorio dell’AST della 

Val Padana si prevede l’acquisizione di 4 Assistenti Sociali, abbinati alle rispettive USCA secondo un 

criterio di contiguità territoriale, nonché in base alla popolazione totale di riferimento.  

A livello organizzativo – a fronte dell’ampiezza territoriale - si ritiene utile che le figure di Assistente 

Sociale, acquisite nell’ambito del potenziamento Covid, possano afferire strumentalmente alle due 

sedi provinciali dell’ATS Val Padana e, tramite il coordinamento della Centrale Operativa Integrata 

Territoriale (Coi. Territori.), le stesse possano operare secondo i principi della flessibilità territoriale e 

dell’efficacia organizzativo-gestionale.  

 

Abbinamento territoriale USCA/Assistenti Sociali progetto Covid 

Aree Territoriali Crema Soresina Cremon

a 

Oglio/P

o 
(c/o 

Bozzolo) 

Alto 

Mantovano  
(c/o Castiglione 

delle Stiviere)  

Mantova 
 (c/o 

Mantova) 

Basso 

Mantovan

o  
(c/o Quistello) 

USCA SCENARIO 

ATTUALE  

2 medici 2 medici 3 medici 2 medici 2 medici 3 medici 2 medici 

POPOLAZIONE PER 

AREE TERRITORIALI 

140.000 

abitanti 

45.000 

abitanti 

126.000 

abitanti 

90.700 

abitanti 

135.000 

abitanti 

132.000 

abitanti 

95.000 

abitanti 

ORGANICO 

ASSISTENTI SOCIALI 
2 2 

POPOLAZIONE PER 

AREE TERRITORIALI 

ASSISTENTI SOCIALI  

401.700 abitanti 362.000 abitanti  

 

Gli Assistenti Sociali reclutati per il progetto Covid vengono assegnati alla Centrale Operativa 

Integrata Territoriale, istituita nell’ambito del Dipartimento PIPSS con l’adozione del Piano Operativo 

per il Potenziamento della Rete Territoriale, Centrale che verrà progressivamente rinforzata 

all’aggravarsi della situazione pandemica attraverso il supporto di personale dipendente afferente 

ai diversi Servizi dipartimentali. La Centrale Operativa Integrata Territoriale assume il ruolo di 

riferimento operativo unico per tutto il territorio di ATS Val Padana, con il compito di raccogliere e 

coordinare le richieste per l’avvio dei percorsi territoriali Covid dedicati. L’operatività delle figure 

sociali si colloca, in integrazione con le altre figure professionali, nell’ambito delle finalità strategiche 

per cui la Centrale è istituita, vale a dire: 
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- facilitare l’accesso ai percorsi Covid attivi per fronteggiare l’emergenza, quali ad es. 

attivazione interventi assistenziali, ADI Covid, consulenze specialistiche, comprese quelle di 

Cure Palliative, attivazione di strutture di accoglienza a valenza sociale, progettualità 

specifiche attive nelle ASST del territorio; 

- intensificare l’offerta di prestazioni sociali integrate, utili a mantenere i cittadini presso il 

proprio domicilio in condizioni di sicurezza; 

- rafforzare il raccordo tra i Dipartimenti ATS impegnati nelle diverse funzioni legate 

all’emergenza. 

La Centrale Operativa Integrata Territoriale è guidata da un Dirigente Sociologo, che coordina 

anche gli Assistenti Sociali del progetto Covid avvalendosi della collaborazione degli operatori 

sociali dei Servizi dipartimentali, che in piena fase pandemica hanno operato nell’ambito della task 

force Covid sociale, per l’affiancamento e l’orientamento delle nuove figure, in particolare alla 

conoscenza del territorio ed al raccordo con i Servizi Sociali degli Ambiti territoriali per la gestione 

congiunta delle situazioni segnalate, nonché per lo sviluppo più complessivo di percorsi cooperativi 

in reciprocità.  

Gli Assistenti Sociali acquisiti a potenziamento dell’assistenza primaria garantita da MMG/PLS/USCA 

assumono principalmente compiti operativi di raccordo organizzativo-gestionale connessi a 

necessità socioassistenziali del singolo/del nucleo familiare e/o alla valutazione multidimensionale 

congiunta dei bisogni di pazienti in isolamento domiciliare positivi o con sintomatologia 

similinfluenzale, con particolare attenzione a pazienti fragili la cui condizione risulta a maggior rischio 

per l’emergenza Covid, quali ad es. soggetti affetti da patologie croniche, soggetti non 

autosufficienti, soggetti con disabilità, soggetti con disturbi mentali, soggetti con dipendenze 

patologiche, soggetti con bisogni di cure palliative e di terapia del dolore, ecc.   

Le segnalazioni vengono inoltrate via e-mail, eventualmente accompagnate da contatto 

telefonico, alla Centrale Operativa Integrata Territoriale (cfr. capitolo 4.3), dove vengono filtrate ed 

assegnate all’operatore di riferimento in base al territorio di residenza del paziente segnalato: a 

seguito dell’approfondimento della richiesta, anche tramite valutazione multidimensionale, gli 

Assistenti Sociali contattano i Servizi Sociali territoriali per verificare se la situazione è conosciuta e per 

condividere i bisogni rilevati ai fini dell’attivazione dei relativi supporti (ad es. consegna a domicilio 

di generi prima necessità, attivazione SAD, supporto relazionale, ecc.). 

La segnalazione può anche implicare la difficoltà ad eseguire un corretto isolamento domiciliare a 

fronte di condizioni, anche co-presenti, relative ad es. all’ambiente domestico, alla composizione 

del nucleo, all’assenza di rete familiare, alla presenza di situazioni di fragilità, di barriere linguistiche 

o culturali, per cui si rende necessaria l’attivazione di un trasferimento in una struttura residenziale di 

protezione sociale (cfr. capitolo 3.2). In tal caso il percorso si differenzia in base alla condizione di 

totale o parziale autonomia della/e persona/e, per cui sono previste soluzioni diversificate di strutture 

con servizi essenzialmente alberghieri nel primo caso, con interventi assistenziali aggiuntivi di 

supporto nel secondo caso, comunque attivate nell’ambito dell’operatività in capo alla Centrale 

Operativa Integrata Territoriale. 

Oltre all’attivazione su segnalazione da parte dei MMG/PLS/USCA, si prevede che gli Assistenti Sociali 

possano intervenire anche in base alle richieste provenienti da: 

▪ Dipartimento DIPS a supporto dell’attività di Sorveglianza Sanitaria; 

▪ Dipartimento PAAPSS a supporto degli Enti gestori;  

▪ ASST; 

▪ Aziende Sociali e Comuni; 

▪ Enti gestori sociosanitari e sociali.  

Sulla base dell’esperienza maturata dai Servizi del Dipartimento PIPSS nella fase pandemica 

emergenziale, sempre nell’ambito della Centrale Operativa Integrata Territoriale si prevede di 

integrare le principali funzioni più sopra descritte assegnate agli Assistenti Sociali con ulteriori compiti 

operativi, in particolare in relazione a: 
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▪ informazione, consulenza ed orientamento ai MMG/PLS e MCA e ad altri operatori territoriali sui 

percorsi Covid attivi territorialmente; 

▪ raccordo operativo con i territori (soggetti istituzionali e realtà del Terzo Settore) per le situazioni 

di maggiore fragilità, in particolare quelle segnalate dalle USCA e dalla Sorveglianza Sanitaria 

ATS; 

▪ attivazione e monitoraggio dei percorsi di accoglienza in strutture residenziali di protezione 

sociale; 

▪ raccordo con gli Ambiti Sociali per la condivisione operativa di ulteriori interventi a 

potenziamento della rete sociale; 

▪ valutazione di casi complessi, che richiedono risposte integrate sociosanitarie, in collaborazione 

con le altre professionalità dipartimentali; 

▪ monitoraggio proattivo di tipo preventivo delle condizioni sociosanitarie per tipologie di pazienti 

con elevata fragilità; 

▪ realizzazione di schede informative dei percorsi Covid sociosanitari attivi sul territorio di ATS. 

Trattandosi di risorse aggiuntive “ad hoc”, reclutate specificatamente con la finalità di 

potenziamento e di riorganizzazione degli interventi della rete di assistenza territoriale, si rende 

opportuno prevedere un percorso di conoscenza ed accompagnamento alla complessa 

organizzazione aziendale per un inserimento più mirato ed orientato nei processi operativi, realizzato 

anche tramite l’affiancamento degli operatori sociali dei Servizi dipartimentali più sopra citato, 

promuovendo: 

▪ interventi formativi sul campo, guidati da personale dipartimentale, mirati, oltre che alla 

comprensione dell’organizzazione della Centrale Operativa e dei relativi strumenti,  alla 

conoscenza specifica degli assetti dei Servizi sociali territoriali, nonché alla conoscenza più 

generale della rete delle Unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali; si prevede anche un 

modulo formativo congiunto con i medici USCA per condividerne principali funzioni, suddivisioni 

territoriali, modalità operative di attivazione in ottica di reciprocità. Utile risulterebbe anche un 

modulo condiviso con gli operatori della Sorveglianza Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione 

con le medesime finalità, oltre che sulle procedure di vestizione/svestizione ed utilizzo dei DPI, da 

osservare in caso di interventi domiciliari; 

▪ diffusione e condivisione, anche attraverso lettura guidata, delle principali normative, procedure 

ed indicazioni operative, che aiutino a contestualizzare e ad allineare i comportamenti 

professionali dei singoli; 

▪ interventi consulenziali di orientamento garantiti dagli operatori dipartimentali per guidare 

l’attività, in particolare nei casi di figure prive di esperienza nell’ambito del lavoro con la rete 

territoriale. 

 

 

 

5.2.4 Psicologo 

L’emergenza sanitaria da Covid ha rappresentato e rappresenta un evento psicologicamente 

critico e fortemente impattante non solo in termini sanitari, ma anche in termini di stress emotivo e 

psicofisico, su tutta la popolazione, in particolare sulle persone che già vivono problematiche 

personali e/o relazionali pregresse, acuite dalla peculiare situazione pandemica. Durante la fase 

acuta dell’epidemia da Covid  i Consultori Familiari, pubblici e privati, i Servizi di Psicologia Clinica 

ed altri servizi territoriali delle tre ASST hanno attivato percorsi specifici di formazione e supervisione 

inerenti la psicologia dell’emergenza ed hanno garantito interventi di sostegno psicologico, 

psicoeducativo e psicoterapeutico rivolti al personale ospedaliero, ai degenti ed ai familiari, ai 

pazienti in carico, ai cittadini attraverso modalità di erogazione sia in presenza, sia a distanza. Sono 

state istituite Help line specifiche rivolte all’età evolutiva, all’anziano fragile e al caregiver e linee 

telefoniche di ascolto e consulenza psicologica rivolte più in generale a tutta la cittadinanza, queste 
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ultime attivate principalmente dai Consultori pubblici e dai Consultori privati in rete con gli Enti Locali. 

Al fine di concretizzare il proprio ruolo quale ente che interviene per la tutela della salute, individuale 

e collettiva, l’ATS della Val Padana, a complementarietà di tali servizi differenziati di supporto 

psicologico già presenti sul territorio, ha stipulato un protocollo di collaborazione con l’Associazione 

EMDR Italia finalizzato ad offrire sostegno psicologico innanzitutto al personale tecnico e sanitario 

interno, esteso anche ai MMG e PLS, nonché al personale delle RSA. Oltre alla richiesta di un sostegno 

mirato, si è prevista la possibilità di prendere contatto con i professionisti dell’Associazione EMDR 

anche per reperire informazioni utili su come approcciarsi all’utenza in questo momento così delicato 

per tutta la popolazione. Inoltre tale servizio è stato offerto anche alle persone in isolamento 

domiciliare contattate su segnalazione della Sorveglianza Sanitaria per l’attivazione di supporti 

assistenziali, laddove nei contatti telefonici si rilevassero situazioni di elevata difficoltà emotiva e 

psichica, dal momento che tali servizi di assistenza psicologica sono orientati a fornire uno spazio di 

ascolto, che possa aiutare a fronteggiare preoccupazioni, timori, pensieri ed emozioni correlati al 

particolare momento epidemico. 

Prevista e caldeggiata da parte di MMG, PLS, Medici USCA, MCA è la possibilità di attivare interventi 

di supporto psicologico, cosicché lo psicologo possa collaborare per garantire l’assistenza ai 

cittadini contagiati, in particolare nella fase di isolamento domiciliare, per la gestione del lutto, a 

supporto di cittadini non contagiati per la gestione di difficoltà di vita quotidiana generate dalle 

restrizioni da Covid. Pertanto, in considerazione delle implicazioni psicologiche dell’epidemia ed in 

una prospettiva isorisorse, si prevede di mappare tutte le iniziative e i progetti che i singoli Consultori 

Familiari pubblici e privati, le U.O. di Psicologia Clinica ed eventuali altri servizi delle ASST sono in 

grado di proseguire/attivare sul territorio, per diffonderle e metterle in rete, potenziando in 

particolare gli interventi a distanza, così come sperimentato in fase di lockdown, nel caso in cui non 

sia possibile erogare prestazioni di supporto psicologico o psicoterapico in presenza a fronte 

dell’aggravamento dello scenario pandemico. L’ATS della Val Padana intende proseguire 

l’accordo sottoscritto con l’Associazione EMDR, rimodulandolo con l’ampliamento ad eventuali 

ulteriori target sulla base delle necessità emergenti. 

Per gli operatori del territorio (MMG, PDL, MCA, USCA, infermieri di comunità ecc.) che rilevassero 

condizioni di fragilità/difficoltà e la conseguente necessità di attivare tali interventi di supporto, in 

uno scenario pandemico in progressivo aggravamento si prevede, oltre ai canali di attivazione 

ordinari previsti dalle singole ASST, la possibilità di far pervenire la segnalazione alla Centrale 

Operativa Integrata Covid Territoriale, che smisterà le richieste individuando un referente dedicato 

per servizio, che faccia da tramite per il contatto con la persona e l’attivazione dei sostegni più 

opportuni. 

 

 

 

5.2.5 Ostetriche territoriali 

Per quanto concerne l’assistenza alle puerpere, dal 2017 nel territorio di ATS Val Padana è attivo un 

progetto di dimissione protetta dopo il parto, denominato “A casa insieme”, che garantisce la 

continuità assistenziale tra reparti ospedalieri di Ostetricia dei Punti Nascita ed i Consultori Familiari 

delle tre ASST. Il personale del Punto Nascita effettua un triage per la valutazione dello stato di salute 

psicofisico della coppia mamma-bambino, assegnando un codice colore (bianco, verde, giallo e 

rosso), che in progressione rileva situazioni di maggior criticità/fragilità. Durante la degenza le 

neomamme vengono informate del progetto e degli interventi che possono ricevere dopo la 

dimissione presso il domicilio o presso il Consultorio Familiare pubblico o privato da loro prescelto. 

Il progetto ha l’intento di: 

➢ intercettare situazioni a rischio ed attivare interventi preventivi per la depressione 

perinatale;  

➢ promuovere e sostenere l’allattamento al seno e buone prassi di cura; 
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➢ sostenere la genitorialità, in particolare in condizioni di fragilità; 

➢ favorire l’integrazione dei servizi, evitando la frammentazione degli interventi sul territorio. 

 

Il monitoraggio realizzato con i Consultori Familiari pubblici e privati aderenti al progetto ha 

consentito di rilevare che anche nel primo semestre 2020 nelle diverse fasi pandemiche, è stata 

registrata una buona adesione al progetto (78% in media di adesioni), a riprova del bisogno di 

sostegno e di accompagnamento nel puerperio. Le donne, che poi di fatto accedono ad un 

percorso di presa in carico da parte dei Consultori Familiari, sono in media il 55% delle donne 

aderenti. 

 

 

Dati monitoraggio 1° semestre 2020 

 

Distretti N° PARTI N° adesioni al progetto N° prese in carico 

CREMONA 561 411 (34 per Cons privati) 400 (33 Consultorio Privato) 

CREMA 353 203 (7 per Cons. privati) 84 (6 Consultori privati) 

MANTOVA 1.084 941 367 

Totale 1.998 1.555 851 

 

 

Tra gli interventi proposti alle puerpere l’home visiting è un’offerta che viene principalmente 

destinata alle situazioni di maggiori fragilità (codici gialli e rossi). A seguito del monitoraggio dei dati 

relativi al 1° semestre 2020, si è registrata da parte delle ASST di Crema e di Cremona una riduzione 

dell’intervento al domicilio rispetto al primo semestre 2019, mentre si rileva un aumento della 

percentuale di tali interventi per l’ASST di Mantova. Infatti, nelle realtà del Distretto di Crema e di 

Cremona, zone più colpite dall’epidemia, le ostetriche dei Consultori hanno evidenziato una 

maggior resistenza delle donne all’intervento domiciliare a causa della paura espressa del contagio: 

in questi casi è stata privilegiata la consulenza a distanza. Nel territorio di Mantova, invece, si è 

registrato un aumento di richieste di assistenza al domicilio; gli interventi di home visiting si sono 

peraltro potuti garantire grazie al dispiegamento di risorse ostetriche ordinariamente dedicate ad 

attività di screening del cervicocarcinoma, attività differibile sospesa durante l’epidemia. 

Durante la fase pandemica tutti i Punti Nascita e i Consultori Familiari hanno predisposto procedure 

operative per l’accesso e la gestione delle pazienti in regime di specialistica ambulatoriale, in base 

a quanto previsto dalle normative ministeriali e regionali.  I Consultori hanno garantito le prestazioni 

indifferibili - gravidanza, IVG, puerperio - assicurando il rispetto delle norme di contenimento del 

contagio ed organizzando consulenze individuali e di gruppo anche da remoto. In particolare, nel 

periodo di lockdown tutti i corsi in presenza sono stati sospesi e sono stati strutturati corsi di 

accompagnamento alla nascita e di sostegno alla genitorialità a distanza. L’esperienza riportata 

dagli operatori ha dimostrato i limiti dei corsi preregistrati (asincroni) rispetto ad una modalità 

sincrona interattiva, sicuramente da preferire.  

La videoconsulenza ha rappresentato uno strumento d’intervento indispensabile per mantenere 

l’aggancio ed assicurare il supporto alle donne nello scenario più critico, di conseguenza si ritiene 

possa rappresentare uno strumento con un alto potenziale di utilizzo anche per tematiche 

differenziate (gruppi per l’allattamento/svezzamento, consulenze individuali specifiche ecc.). 

 

Per quanto concerne la rilevazione del disagio psichico perinatale, è già attivo da alcuni anni un 

gruppo di lavoro integrato presso le tre ASST, composto dai responsabili dei Consultori Familiari, 

referenti ostetriche dei Consultori e dei Punti Nascita, process-owner della rete RIMI e referenti ATS, 
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che ha la finalità di attivare una procedura uniforme di screening e di presa in carico del disagio 

psichico rilevato nelle donne durante la gravidanza e nel puerperio. Il progetto di dimissione protetta 

“A casa Insieme” offre un importante contributo per l’individuazione e l’assistenza alle donne, che 

presentano sintomi di disagio emotivo nel puerperio, consentendo di intervenire precocemente al 

fine di prevenire sindromi depressive o altri disturbi psichici conclamati. 

In uno scenario di progressivo aumento dei contagi, in assenza di risorse aggiuntive dedicate, si 

prevede un incremento degli interventi di videoassistenza e di videoconsulto per tutte le fasi del 

Percorso Nascita, che garantiscano interventi informativi e psicoeducativi, anche relativi alle misure 

di prevenzione Covid, compresi i corsi di gruppo preferibilmente in modalità sincrona (CAN, Corsi 

post-parto, Sostegno alla genitorialità, ecc.), con il possibile coinvolgimento di altre figure 

professionali, anche riorientando a tali attività risorse non impegnate in attività indifferibili. 

Il progetto di dimissione protetta delle puerpere assume particolare valore nello scenario pandemico 

attuale ed in previsione di un’eventuale recrudescenza dell’epidemia, alla luce soprattutto della 

possibilità di intercettare e di sostenere situazioni di fragilità ed a rischio depressivo. Si precede 

pertanto il mantenimento del livello di interventi al domicilio registrato in aumento nel primo semestre 

2020 per i Consultori Familiari dell’ASST di Mantova, mentre per le ASST di Crema e Cremona si rende 

opportuno prevedere un reinvestimento di tali interventi, con riferimento alle quote erogate negli 

anni precedenti, considerando tuttavia i bisogni territoriali di volta in volta emergenti in funzione del 

quadro pandemico.  Ad ulteriore rinforzo territoriale, i Consultori Familiari privati a contratto, 

nell’ambito di un numero più contenuto di donne prese in carico per la gravidanza ed il puerperio, 

si sono organizzati per potenziare progressivamente l’offerta al domicilio. 

Per gli operatori del territorio (MMG, PLS, MCA, USCA, infermieri di comunità ecc.) che rilevassero 

condizioni di fragilità/difficoltà nelle puerpere e la conseguente necessità di attivare tali interventi di 

supporto, in uno scenario pandemico in progressivo aggravamento si prevede, oltre ai canali di 

attivazione ordinari previsti dalle singole ASST, la possibilità di far pervenire la segnalazione alla 

Centrale Operativa Integrata Covid Territoriale, che smisterà le richieste individuando un referente 

dedicato per Consultorio, che faccia da tramite per il contatto con la persona e l’attivazione dei 

sostegni più opportuni. 

 

 

 

5.2.6 Percorsi di Assistenza Domiciliare Integrata In Emergenza Covid 

Normativa di riferimento 

Regione Lombardia ha emanato specifiche normative a supporto di prestazioni sanitarie domiciliari 

che schematicamente si riportano: 

- DGR 2906 del 08/03/2020, che delinea la possibilità agli Enti Erogatori di candidarsi per 

“prestazioni COVID” domiciliari; 

- DGR 2986 del 23/03/2020, che descrive il nuovo profilo ADI COVID; 

- Nota reg. GG1.2020.0016616 dell’11/04/2020 con indicazioni tecniche operative; 

- DGR 3115 del 07/05/2020, che richiede l’esecuzione del tampone nasofaringeo 2-3 giorni prima 

dell’ingresso in ospedale; 

- DGR 3226 del 09/06/2020, che detta la necessità di esecuzione di test sierologici e tamponi 

nasofaringei prima dell’ingresso in strutture sociosanitarie; 

- DGR 3524 del 05/08/2020, che aggiorna gli indirizzi operativi per l’ingresso in strutture 

sociosanitarie; 

- DGR 3525 del 05/08/2020, che allinea il profilo ADI COVID al profilo 2 di assistenza domiciliare; 

- DGR 3529 del 05/08/2020 e DGR 3530 del 05/09/2020, che stabiliscono ulteriori determinazioni in 

merito al trattamento economico ed informativo relativamente alle prestazioni Covid. 
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Premesse 

Durante la pandemia correlata al Covid-19, contestualmente alla chiusura temporanea dei centri 

diurni e semiresidenziali per disabili e anziani, l’Assistenza Domiciliare Integrata è stata garantita su 

tutto il territorio di ATS. Il numero degli assistiti dall’ADI ordinaria nel primo semestre 2020 è lievemente 

aumentato rispetto al primo semestre 2019 (6870 vs 6536 nel Distretto di Mantova, 2847 vs 2698 in 

quello di Cremona, 2319 vs 1997 in quello di Crema), a fronte di una leggera diminuzione della spesa 

soprattutto nei Distretti di Mantova e Cremona, verosimilmente legata a modifiche dell’intensità 

assistenziale.   

Dal mese di aprile 2020, ai sensi della D.G.R. 2986/2020, ATS Val Padana ha istituito un unico 

riferimento territoriale per i MMG/PLS per attivare, mediante contatto telefonico, il percorso 

domiciliare più appropriato. La Centrale Operativa Territoriale ha operato in stretto raccordo con i 

MMG/PLS, che rappresentano i principali attivatori dei vari percorsi territoriali, con i reparti 

ospedalieri, con il Pronto Soccorso, con l’AREU e la Sorveglianza Sanitaria di ATS. In una logica di 

integrazione e di raccordo, la Centrale tramite la task force Covid sociale ha garantito inoltre 

l’attività di monitoraggio sociale di sostegno rivolta alle persone poste in isolamento domiciliare, prive 

di caregiver/rete sociale e/o che si trovano in condizioni di grave problematicità sociale.  

Il nuovo percorso di presa in carico domiciliare introdotto durante la pandemia è il profilo ADI COVID. 

L’obiettivo principale di questo profilo di assistenza domiciliare è monitorare, durante l’emergenza 

Covid, i pazienti positivi al Sars Cov 2 o paucisintomatici per limitare il più possibile l’accesso alle 

strutture sanitarie. Circa la metà degli Enti Erogatori a contratto di ADI ordinaria hanno manifestato 

la disponibilità a fornire prestazioni correlate al COVID nel setting domiciliare. Le prestazioni ADI 

COVID sono state offerte a circa 300 persone con una presa in carico media di 5 giorni. La revisione 

del percorso di attivazione dell’assistenza domiciliare risulta pertanto necessaria alla luce 

dell’evoluzione del fenomeno pandemico e del conseguente progressivo incremento delle 

indicazioni ministeriali e regionali. Di seguito si descrivono i diversi percorsi di assistenza domiciliare 

territoriale (ADI e ADI COVID) in accordo con quanto previso dalla normativa, con la finalità di 

contenere il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2.  

 

 

ADI e ADI COVID: nuovi percorsi di attivazione per prestazioni Covid 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) eroga la propria attività domiciliare a favore di utenti fragili 

non trasportabili, con la finalità di garantire la cura e l’assistenza alle persone di qualsiasi età 

compromesse nell’autonomia, consentendo di continuare a vivere nella propria abitazione. Nella 

fase di emergenza Covid sono state erogate prestazioni diagnostiche ed assistenziali al domicilio 

con la finalità di assicurare isolamento domiciliari ed interventi in sicurezza che si realizzano attraverso 

l’attivazione di due nuovi profili correlati al Covid, uno prestazionale ed uno assistenziale:   
 

- PRESTAZIONALE COVID: è destinato ad utenti, generalmente asintomatici ma che necessitano di 

tamponi naso faringei o prelievi ematici sierologici per l’ammissione in strutture sanitarie e socio-

sanitarie, per contatti stretti di utenti positivi, per rientro al domicilio da zone a rischio. 

- ADI COVID è destinato ad assistiti COVID positivi o con sintomatologia simil-influenzale o sospetta 

che necessitano, oltre che di osservazione e assistenza a bassa intensità, anche di monitoraggio 

dei sintomi, in particolare quelli respiratori. E’ assicurata ad utenti in situazione di fragilità sanitaria 

/ sociosanitaria che necessitano di contestualizzazione, supervisione e rinforzo delle misure di 

isolamento domiciliare e del monitoraggio dei sintomi. 

 

L’assistenza domiciliare è garantita attraverso vari step che vedono coinvolti il MMG, l’ASST e gli Enti 

Erogatori ADI scelti dal cittadino. In particolare, l’attività è così articolata: 
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▪ Attivazione: l’attivazione è in carico al MMG/PLS, o agli specialisti ospedalieri (dimissioni protette 

o specifico profilo ADI COVID) mediante richiesta su ricettario, che potrà essere inviata alle sedi 

operative deputate alla valutazione domiciliare delle ASST o consegnata direttamente al 

cittadino che provvederà a consegnarla in ASST. Limitatamente alle richieste di indagini cliniche 

SARS-COV 2 per l’ingresso in strutture sociosanitarie residenziali di persone fragili con 

caratteristiche appropriate alla presa in carico in ADI, è possibile eseguire al domicilio tampone 

naso faringeo e test sierologico di accesso alle strutture sociosanitarie. Al fine di agevolare gli 

utenti, riducendo i tempi di inserimento, la richiesta delle prestazioni diagnostiche può essere 

fatta con ricettario SSR, oltre che dal MMG/PLS, anche dal medico della struttura sociosanitaria 

che prenderà in carico l’utente. Le prestazioni diagnostiche sono a carico del SSR in ottica di 

tutela della salute pubblica. L’esecuzione dei test a domicilio è in carico agli Enti Erogatori di 

ADI che verranno attivati secondo i percorsi consueti di assistenza domiciliare.  

Di seguito si rappresentano i diversi centri multiservizi territoriali attivi nel territorio di ATS Val 

Padana: 

  

 

▪ Profili di cura: la valutazione multidimensionale e l’attribuzione del profilo di cura sono in capo 

alle ASST, che valutano i bisogni e riconoscono il profilo di presa in carico più appropriato, in 

raccordo con quanto richiesto dal MMG/PLS. Il voucher attivato viene assegnato ad un Ente 

Erogatore a contratto, liberamente scelto dal cittadino.  

Ai sei profili di cura previsti dal Decreto Regionale n. 6032/2012 - due profili prestazionali e quattro 

profili assistenziali -, si affiancano i due nuovi profili ADI COVID (DGR n. 2986/2020) secondo il 

seguente schema: 

  

ASST SEDI 

PERIFERICHE 

E-mail Telefono 

ASST CREMA Crema curesociosan@asst-crema.it 0373/899337 

ASST CREMONA 
Cremona curesociosanitarie.cremona@asst-cremona.it 0372/497800 

Casalmaggiore curesociasanitarie.casal@asst-cremona.it 0375/284146 

ASST MANTOVA  

Asola cead.asola@asst-mantova.it 0376/435662 

Mantova assistenza.domiciliare@asst-mantova.it 0376/435591 

Guidizzolo  sportellounico.goito@asst-mantova.it 0376/435743 

Ostiglia cead.ostiglia@asst-mantova.it 0386/435903 

Suzzara  cead.suzzara@asst-mantova.it 0376/435937 

Viadana cead.viadana@asst-mantova.it 0375/435857 

0375/435856 
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Profilo Definizione 

LEA 

Durata presa in 

carico 

Intensità Tariffa 

 

Prestazionale 
Prestazionale 

Occasionale Nulla 24 € accesso 

Continuativa Bassa (<0,25) 

Prelievi Occasionale Nulla 12 € accesso 

 

Prestazionale 

Covid 

 

Tampone nasofaringeo e 

prelievo sierologico 

 

Occasionale 

 

Nulla 

26 € primo tampone 

21 € tampone controllo 

2,90 € tampone contatti 

12 € prelievo 

Assistenziali 

1 Assistenza Domiciliare 

integrata di primo livello 

30 giorni 0,25 - 0,50 360 € 

2 Assistenza Domiciliare 

integrata di secondo 

livello 

30 giorni 0,51 - 0,65 610 € 

Adi Covid Assistenza Domiciliare 

integrata di secondo 

livello 

30 giorni 0,51 - 0,65 610 € 

3 Assistenza Domiciliare 

integrata di terzo livello 

30 giorni 0,66 - 0,85 770 € 

4 30 giorni 0,86 - 1 1120 € 

 

I profili di cura vengono assegnati dall’ASST all’Ente Erogatore mediante una piattaforma 

informatica in cui vengono monitorate le prese in carico. La presenza di bisogni assistenziali e/o 

riabilitativi complessi comporta l’attivazione di uno dei profili ADI ordinari, ricomprendendo, se 

necessario, anche l’erogazione delle prestazioni legate all’emergenza Covid-19. Queste sono 

solitamente prestazioni infermieristiche, ad es. tamponi rinofaringei, prelievi (da garantire anche 

se l’Ente Erogatore non ha aderito allo specifico percorso ADI COVID). In casi selezionati per gli 

utenti fragili che, a seguito di allettamento prolungato dovuto ad infezione Covid, hanno 

sviluppato sindrome ipocinetica, potrà essere predisposto un Progetto Riabilitativo redatto dallo 

specialista fisiatra dell’Ente Erogatore, laddove sia difficoltoso reperire lo specialista di struttura 

pubblica. Le attività ADI di tipo prestazionale per tamponi devono ritenersi incompatibili con il 

profilo ADI COVID e con gli altri profili ADI o altre prestazioni. 

 

▪ Presa in carico da parte Ente Erogatore: avviene entro 72 ore per l’ADI ordinaria e entro 24 ore 

per ADI COVID. Le prestazioni possono essere eseguite tutti i giorni della settimana garantendo 

un’assistenza sulle 12 ore. Per ADI COVID è prevista una reperibilità telefonica dalle ore 8 alle ore 

20. Di seguito, il numero degli Enti Erogatori ADI attivi nel territorio di ATS Val Padana: 

 

ASST Enti a contratto ADI  Enti a contratto ADI COVID 

CREMA 17 3 

CREMONA 18 8 

MANTOVA 21 7 

TOT. 29* 15* 
* un Ente Erogatore può essere a contratto su più ASST 

 

Tra le nuove procedure, determinate dall’emergenza Covid, gli Enti Erogatori domiciliari devono 

garantire l’effettuazione di un triage telefonico, prima di ogni accesso, volto ad escludere la 

sintomatologia sospetta di Covid-19, se non già nota, adottando comunque le precauzioni standard 
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e l’uso dei necessari DPI in base al profilo di rischio delle attività che dovranno essere svolte al 

domicilio.  

In alternativa, potrà essere data indicazione all’utente, che sviluppa sintomi sospetti Covid-19, di 

informare attivamente gli operatori prima del loro accesso domiciliare.  Se tollerato, anche gli utenti 

ed i caregiver, in occasione dell’accesso domiciliare degli operatori, devono indossare la 

mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove possibile, 

dall’operatore stesso.  

Le tabelle sottostanti descrivono i diversi criteri di eleggibilità, i destinatari e le tipologie di prestazioni 

in base ai diversi profili. 

 

 

Profilo eleggibilità 

PRESTAZIONALE 

COVID 

Utenti in condizioni di fragilità, caratterizzati dalla presenza di situazioni di non 

autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo o 

condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari 

ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni 

ADI COVID 
Sono derogati i criteri di non autosufficienza e di non trasportabilità previsti per 

l’eleggibilità all’ADI ordinaria 

 

Profilo beneficiari 

PRESTAZIONALE 

COVID 

Utenti positivi per SARS COV-2 in isolamento fiduciario, per i quali viene 

richiesto un tampone di controllo senza bisogno di monitoraggio dei sintomi 

Utenti che necessitano di ingresso in strutture Sanitarie o Sociosanitarie, per i 

quali il tampone deve essere eseguito 72 ore prima dell’ingresso 

Utenti che necessitano di tamponi diagnostici per contatto di caso: sono 

soggetti generalmente posti in quarantena fiduciaria presso il domicilio 

Utenti che rientrano in Italia da zone ad altro rischio, per le quali viene 

richiesta l’indagine sierologica o tampone nasofaringeo 

ADI COVID 

Utenti Covid positivi, che necessitano di osservazione ed assistenza a bassa 

intensità per monitoraggio dei sintomi 

Utenti con sintomatologia simil-influenzale, con necessità di monitoraggio dei 

sintomi, in particolare quelli respiratori  

 

Profilo PRESTAZIONI 

PRESTAZIONALE 

COVID 

Esecuzione tampone diagnostico, comprensivo di attività di counseling ed 

informazione sulla gestione dell’isolamento domiciliare 

Esecuzione tampone di controllo di avvenuta guarigione 

Esecuzione tampone a più persone presenti nello stesso nucleo familiare 

ADI COVID 

Mix di prestazioni in cui si inserisce anche la telesorveglianza: generalmente si 

prevedono almeno 3 accessi settimanali, comprensivi anche di esecuzione 

del tampone diagnostico e/o di controllo. 

 

 

Rimodulazione dell’attività ADI in base ai possibili scenari evolutivi 
Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, gli scenari evolutivi per l’autunno dipendono da varie 

incognite e possono variare da situazioni di trasmissione localizzata in focolai a fenomeni di 

trasmissibilità diffusa con impatto critico sulla sostenibilità del sistema sanitario.  

In previsione del possibile incremento del contagio, la rimodulazione dell’attività ADI è attuata in 

stretta sinergia con ASST e l’Assistenza Primaria (MMG/PLS/USCA) per incrementare le azioni 
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terapeutiche ed assistenziali domiciliari legate ai diversi PDTA e le eventuali forniture al domicilio di 

farmaci, ossigenoterapia e presidi sanitari non solo ai soggetti fragili, affetti da malattie croniche, 

disabilità, ma anche a soggetti in isolamento in assenza di specifici problemi di deambulazione.  

Il potenziamento della presa in carico e della sorveglianza attiva per i pazienti in isolamento 

domiciliare prevede anche il ricorso a forme di Telemedicina e Telemonitoraggio, già comunque 

attivate nel territorio di ATS e in fase di implementazione.  

Il rafforzamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata prevede anche l’erogazione di prestazioni ai 

soggetti che saranno ospitati presso strutture ricettive di protezione sociale (es: alberghi, 

residenzialità a bassa intensità, case alloggio…).  

In base allo scenario evolutivo il potenziamento dell’ADI non può prescindere dall’implementazione 

di azioni di semplificazione dell’attivazione del percorso, come ad esempio: attivazione diretta del 

percorso da parte del medico specialista di ATS per necessità di tamponi diagnostici in urgenza; 

oppure consentire l’accesso alle cure riabilitative domiciliare dopo prolungato allettamento da 

malattia correlata al Covid con progetto riabilitativo (PRI) formulato dallo specialista dell’Ente 

Erogatore ADI, evitando,  in contesti critici, il ricorso a prestazioni specialistiche ambulatoriali.  

L’incremento delle azioni terapeutiche domiciliari sarà inoltre garantito attraverso azioni di 

orientamento, consulenza e supporto ai diversi attori territoriali (Ambiti, Terzo Settore, Enti Gestori 

Sociosanitari). Tali attività si concretizzeranno anche con la produzione e diffusione di materiale 

informativo dei percorsi di potenziamento dell’assistenza domiciliare attivabili per fronteggiare 

l’emergenza.  

 

 
5.2.7 Consulenza specialistica UCPDom 

Il documento di riorganizzazione straordinaria della Rete di Cure Palliative nell’emergenza Covid, 

parte integrante della D.G.R. n. 2986/2020 ha previsto l’introduzione di attività consulenziali di Cure 

Palliative.  

L’obiettivo primario della promozione di questa tipologia di consulenze è l’identificazione precoce 

e tempestiva del bisogno di Cure Palliative, anche al fine di assicurare a pazienti affetti da Covid il 

controllo di “Sintomi Difficili”, quali il distress respiratorio e la dispnea caratteristici, e gli interventi di 

“Sedazione Palliativa”, nel caso in cui almeno un sintomo divenga refrattario ai trattamenti in atto. 

Le strutture accreditate per le Cure Palliative (Hospice e UCP-Dom), già identificate mediante 

manifestazione di disponibilità, erogano prestazioni consulenziali, prioritariamente per via telefonica 

e teleconsulto, o, qualora necessario, con video consulto o accesso diretto da parte del medico / 

infermiere. L’attività consulenziale è garantita a favore di strutture sanitarie e/o sociosanitarie 

residenziali oppure dei medici di assistenza primaria (MMG, PLS, MCA). 

Già nella prima fase di avvio, ATS Val Padana ha predisposto un elenco, ancora attivo, di 10 Enti 

Erogatori che hanno dato la disponibilità a garantire la reperibilità telefonica tutti i giorni dalle ore 8 

alle ore 20. Tale elenco, condiviso con il Gruppo Tecnico Regionale, è stato inviato alle strutture 

sociosanitarie residenziali (RSA, RSD, Cure Intermedie) e ai MMG, PLS, MCA in data 2 aprile 2020. Ai 

fini dell’attivazione della consulenza, il medico di Assistenza Primaria o di struttura residenziale 

contatta telefonicamente il numero di reperibilità, ancora attivo tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 

ore 8 alle ore 20, per avviare l’attività consulenziale che potrà essere integrata da materiale inviato 

per posta elettronica o strumenti audio visivi disponibili.  

In questi mesi non si sono registrate attivazioni di consulenze telefoniche nel territorio di ATS, ma diretti 

contatti per la presa in carico tempestiva e appropriata. I componenti del Dipartimento 

Interaziendale di Cure Palliative hanno analizzato la tematica e proposto azioni di miglioramento 

prevalentemente rivolte al potenziamento dell’attività informativa e formativa. L’attività 

consulenziale è comunque ancora garantita su tutto il territorio, come riportato nell’ultimo incontro 

effettuato il 14 settembre 2020 con i responsabili delle tre reti locali di Cure Palliative delle ASST di 

Crema, Cremona e Mantova.  
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Nella tabella seguente si riportano gli Enti Erogatori di Cure Palliative disponibili alle consulenze e i 

relativi contatti. Si riporta anche il Distretto di attività per favorire eventuali scelte di prossimità per 

l’accesso diretto al domicilio/strutture o la definitiva presa in carico in setting di Cure Palliative.  

 

 

Elenco enti erogatori di CP con i relativi contatti utili per le attività consulenziali 

DATI PER LA REPERIBILITA' PER CONSULENZA CP COVID – DGR  2986/2020 

  NOME ENTE EROGATORE  RECAPITO 

TELEFONICO  

POSTA ELETTRONICA DISTRETTO DI 

ATTIVITA'  

1 SC Cure Palliative ASST Mantova 338/7357314 domiciliare.palliative@asst-mantova.it Mantova  

2 UOCP-DOM ASST Crema 335/5785366 cure.palliative@asst-crema.it Crema 

3 ASST Cremona 334/6455408 cure.palliative@asst-cremona.it Cremona 

4 Hospice Casa di Cura San 

Camillo Cremona 

0372/567201 - 

0372/567204  

madamini@alice.it Cremona - 

Casalmaggiore 

5 Casa di Cura Ancelle della 

Carità 

0372/5357996 marco.quinzani@ancelle.it Cremona 

6 Hospice Villa Carpaneda - 

Gruppo Gheron 

335/7578086 - 

0376/650201 

resp.sanitario@villacarpaneda.it  Mantova  

7 Fondazione Scarpari Forattini 

Onlus 

345/3977094 info@scarpari.it Mantova (Basso 

mantovano) 

8 Universiis Società Coop. Sociale 380/4973597 adicasalmaggiore@csap.coop  Casalmaggiore 

    320/8747758 adicremona@csap.coop  Cremona 

9 Cooperativa Sociale Società 

Dolce 

337/1160349 adi.cremona@societadolce.it Cremona 

10 Il Cammino Srl Hospice / UCP-

DOM 

0376/861211 accettazione@residenzasanpietro.it  Mantova (Alto 

mantovano) 

  

mailto:cure.palliative@asst-crema.it
mailto:cure.palliative@asst-cremona.it
mailto:madamini@alice.it
mailto:marco.quinzani@ancelle.it
mailto:resp.sanitario@villacarpaneda.it
mailto:info@scarpari.it
mailto:adicasalmaggiore@csap.coop
mailto:adicremona@csap.coop
mailto:adi.cremona@societadolce.it
mailto:accettazione@residenzasanpietro.it
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6 RETE EXTRA-OSPEDALIERA E PERCORSI INTEGRATI 

6.1 La rete delle unità di offerta extraospedaliere   

6.1.1 La Rete delle unità di offerta riabilitative ex art. 26, subacute, post acute nell’ATS della 

Val Padana 

La Rete delle unità di offerta riabilitative ex art. 26, subacute, post acute nell’ATS della Val Padana 

risulta ad oggi così composta: 
 

Cure Intermedie  

Sono 12 gli Erogatori sociosanitari di Cure Intermedie con dotazione di posti letto a contratto così 

suddivisi: 

- 218 ex mantenimento  

- 331 ex generale e geriatrica 

- 119 ex specialistica 

  Ex MANTENIMENTO/STABILIZ. Ex GENERALE E GERIATRICA Ex SPECIALISTICA TOT 

DENOMINAZIONE ASST di RIF. 
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FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI CREMA     25   5 37        

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONUS CREMA   4 33   2 75     22  

FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGHI ONLUS CREMA     15     15        

TOTALE CREMA    73   127   22 222 

FONDAZIONE OSPEDALE G.ARAGONA  IST.GER.E 

RIAB.ONLUS 
CREMONA     24     55     30 

 

A.S.C. "CREMONA SOLIDALE" CREMONA     30     28     20  

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO CREMONA     2     20     15  

FONDAZIONE VISMARA CREMONA   7 28     12        

FONDAZIONE E.GERMANI CREMONA     12     8        

TOTALE CREMONA    96   123   65 284 

FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE DI GONZAGA MANTOVA     20     30        

VILLA AL LAGO SRL MANTOVA     19     25 9   16  

FONDAZIONE  MONS ARRIGO MAZZALI ONLUS MANTOVA           16     16  

CASA DI CURA E RIABILITAZIONE VILLA 

CARPANEDA 
MANTOVA     10     10       

 

TOTALE MANTOVA    49   81   32 162 

            

            

    0 11 218 0 7 331 9 0 119 668* 

 
Provincia Distretto Cure Intermedie Abitanti* posti CI/1000 ab. 

  Crema 222 162.541 1,37 

  Cremona 284 195.806 1,45 

Cremona   506 358.347 1,41 

Mantova Mantova 162 411.062 0,39 

Totale ATS   668 769.409 0,87 

*Fonte ISTAT, dati provvisori 1/01/2020 
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Cure intermedie: recapiti telefonici e mail 

DENOMINAZIONE 
ASST di 

RIF. 
telefono mail 

FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI CREMA 0363/84020 caimi@fondazionecaimi.it 

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS CREMA 0373/2061 segreteria@fbconlus.it 

FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGHI ONLUS CREMA 0374/354311 amministrazione@fondazionebrunenghi.it 

FONDAZIONE OSPEDALE G.ARAGONA  IST.GER.E 

RIAB.ONLUS 
CREMONA 0375/310438 direzionegenerale@ospedalearagona.org 

A.S.C. "CREMONA SOLIDALE" CREMONA 0372/533511 protocollo@cremonasolidale.it 

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO CREMONA 0372/620233 fondazione@fondazionesospiro.it 

FONDAZIONE VISMARA CREMONA 0374/373165 direzione@istitutovismara.it 

FONDAZIONE E.GERMANI CREMONA 0375/960211 direzionegenerale@fondazionegermani.it 

FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE DI GONZAGA MANTOVA 0376/58261 info@ospedalegonzaga.it 

VILLA AL LAGO SRL MANTOVA 0376 - 2431 amministrazione@idrvillaallago.it  

FONDAZIONE  MONS ARRIGO MAZZALI ONLUS MANTOVA 0376/2091 segreteria@fondazionemazzali.it 

CASA DI CURA E RIABILITAZIONE VILLA CARPANEDA MANTOVA 0376/650201 info@villacarpaneda.it 

 

Cure subacute       

I posti tecnici di Cure subacute accreditati nel territorio di competenza dell’ATS della Val Padana 

sono gestiti dalle tre ASST, precisamente presso le seguenti sedi di erogazione: 

- POT di Bozzolo (ASST Mantova) 

- Cremona (ASST Cremona con 9 posti non attivi)  

- Casalmaggiore (ASST Cremona, Presidio di Oglio Po)  

- POT di Soresina (ASST Cremona) 

e da gestori privati, presso le seguenti sedi:  

- Soncino (con gestione Fondazione Soncino per conto di ASST Crema) 

- Soresina (Nuovo Robbiani)  

- Volta Mantovana (Ospedale Civile sperimentazione gestionale pubblico - privato) 

Sono inoltre attivi temporaneamente come Cure Subacute 6 posti in assetto come Riabilitazione 

Generale e Geriatrica presso la sede di Viadana dell’ASST di Mantova. 

DENOMINAZIONE UdO COMUNE  

ENTE GESTORE 

Posti a 

contratto 

Attività di Cure Sub Acute Volta 

Mantovana 

Ospedale Civile di Volta 

Mantovana 

11 

Attività di Cure Sub Acute Bozzolo ASST Mantova 25 

 Attività temporanea  di Cure 

Sub Acute (posti di Riab GG) 

Viadana ASST Mantova 

(posti di Riab. GG, 

temporaneamente Cure 

Subacute) 

6 

Attività di Cure Sub Acute Cremona ASST Cremona  

(posti non attivi) 

9 

Attività di Cure Sub Acute Soncino ASST Crema 22 

Attività di Cure Sub Acute Soresina Nuovo Robbiani 30 

Attività di Cure Sub Acute Casalmaggiore ASST Cremona  

(posti non attivi) 

8 

Attività di Cure Sub Acute Soresina ASST Cremona 20 

      131 

 
 

 

 

mailto:segreteria@fbconlus.it
mailto:amministrazione@fondazionebrunenghi.it
mailto:protocollo@cremonasolidale.it
mailto:direzione@istitutovismara.it
mailto:direzionegenerale@fondazionegermani.it
mailto:info@ospedalegonzaga.it
mailto:amministrazione@idrvillaallago.it
mailto:info@villacarpaneda.it
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Distretto Cure Subacute posti CS/1000 ab. 

Crema 22 0,14 

Cremona 67 0,34 

Mantova 42 0,10 

  131 0,17 
                 

Cure subacute: recapiti telefonici e mail 

Comune Denominazione Ente Gestore telefono mail 

Volta Mantovana Ospedale Civile di Volta Mantovana 0376/83901 direzione@ospedalevoltamantovana.it 

Bozzolo ASST Mantova 0376/909248 direzionesanitaria.bozzolo@asst-mantova.it 

Cremona ASST Cremona (posti non attivi) 0372/405111 direzione.generale@asst-cremona.it 

Soncino ASST Crema 0374/85633 direzione.generale@asst-crema.it 

Soresina Nuovo Robbiani 0374/415411 direzionemedica@nuovorobbiani.it  

Casalmaggiore ASST Cremona 0375/2811  direzione.generale@asst-cremona.it 

 

 
Cure post acute 

 

CUDES 
DENOMINAZIONE 

UdO 
COMUNE ASST 

DENOMINAZIONE ENTE 

GESTORE  E SEDE LEGALE 

TIPOLOGIA 

POSTI 

Posti solo 

accreditati 

RSA 001903 RSA GIUSEPPE SERINI SABBIONETA MANTOVA CSA, via Gelso n.8, Mantova RSA 28 

 
L’attività di Cure post acute è presente nel solo Distretto di Mantova (indice pari a 0,07 per 1.000 

abitanti) quale ex assistenza post acuta sperimentale, con utilizzo di n. 28 p.l. di RSA accreditati non 

a contratto, ricondotti e contrattualizzati con protocollo negoziale a Cure Intermedie ai sensi della 

DGR 3383/2015.  

La dotazione di ATS è pari a 0,04 posti/1000 abitanti. 

 

Provincia Distretto Cure Post Acute Abitanti* posti CI/1000 ab. 

  Crema 0 162.541 0,00 

  Cremona 0 195.806 0,00 

Cremona   0 358.347 0,00 

Mantova Mantova 28 411.062 0,07 

Totale ATS   28 769.409 0,04 

  *Fonte ISTAT, dati provvisori 1/01/2020 
Cure post acute: recapiti telefonici e mail 
RSA GIUSEPPE SERINI SABBIONETA (MN) 0375/223511 csacoop@csa-coop.it; rsaserini@csa-coop.it; 

 
  

mailto:direzione@ospedalevoltamantovana.it
mailto:direzione.generale@asst-cremona.it
mailto:direzione.generale@asst-crema.it
mailto:direzionemedica@nuovorobbiani.it
mailto:direzione.generale@asst-cremona.it
mailto:csacoop@csa-coop.it;rsaserini@csa-coop.it;
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Degenze di sorveglianza  

Nella prima fase emergenziale, presso la sede di Viadana, afferente al Presidio di Asola e Bozzolo 

dell’ASST di Mantova 30 posti di riabilitazione generale e geriatrica, già precedentemente individuati 

per la trasformazione in degenze di comunità, sono stati trasformati in 30 posti di degenza di 

sorveglianza di cui sono attualmente in uso 16 e n. 6 come cure subacute.  

Tali posti letto, in funzione dell’andamento epidemiologico della pandemia e delle tipologie 

assistenziali richieste, al momento attuale, sono utilizzati in modo flessibile, con creazione 

temporanea di un’”Area grigia” di cure subacute in un’ala (4 posti) dedicata a pazienti con 

necessità di isolamento propedeutico ad un ingresso in RSA, per i quali non è possibile l’isolamento 

al domicilio. 

 
posti attivi Struttura 

16 ASST Mantova – sede di Viadana 
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6.2 Percorsi integrati di continuità assistenziale e il raccordo con il sistema sociale  

 

6.2.1 La Centrale Operativa Integrata Territoriale (C.O.I. TERRITORI) 

Premessa 

Durante la fase pandemica della primavera scorsa, il Dipartimento PIPSS ha operato rispondendo 

principalmente a due bisogni dettati dall’emergenza:  

▪ bisogni sociali dei cittadini fragili in isolamento domiciliare (quali ad es. trasporti protetti, 

fornitura generi prima necessità, ecc.) a supporto dell’attività dei Comuni;  

▪ attivazione di prestazioni sociosanitarie domiciliari di monitoraggio dei sintomi legati 

all’infezione da Sars Cov-2 a supporto dell’attività delle ASST. 

 

Per rispondere alle necessità emergenti del territorio si sono istituite in progressione due task force 

distinte, che hanno garantito interventi diversificati, utili a mantenere presso il proprio domicilio i 

cittadini:   

- “Covid Sociale”, che ha iniziato la propria attività nel marzo 2020 con operatori socioeducativi 

dedicati, svolgendo prevalentemente funzioni di attivatore di percorsi di orientamento e di 

supporto ai servizi territoriali e seguendo in tre mesi di operatività oltre 500 persone, di cui 170 

Covid positive poste in isolamento obbligatorio; 

- “Covid Territoriale”, che ha iniziato la propria attività nell’aprile 2020 con operatori sanitari 

dedicati, seguendo ad oggi circa 350 utenti per attivazione di ADI Covid e Degenze di 

Sorveglianza.  

 

Per agevolare il coordinamento dei diversi percorsi, in osservanza a quanto indicato dalla DGR n. 

3520/2020, nell’ambito del Dipartimento PIPSS la CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA TERRITORIALE 

funge da riferimento operativo unico per tutta l’ATS della Val Padana, a cui è assegnato il compito 

di raccogliere e coordinare le richieste relative ai percorsi territoriali Covid dedicati.  

 

FUNZIONI: la Centrale Operativa Integrata Territoriale, svolge funzioni di raccordo organizzativo - 

gestionale finalizzato alle seguenti attività:  

- informazione, consulenza ed orientamento ai MMG/PLS e MCA e ad altri operatori territoriali 

sui percorsi Covid attivi territorialmente; 

- raccordo operativo con i territori (soggetti istituzionali e realtà del Terzo settore) per le 

situazioni di maggiore fragilità, in particolare segnalate dalle USCA e dalla Sorveglianza 

Sanitaria ATS; 

- coordinamento ed operatività delle Assistenti Sociali acquisite a potenziamento 

dell’assistenza primaria garantita da MMG/PLS/USCA, anche in raccordo con gli Ambiti 

Sociali; 

- attivazione e monitoraggio dei percorsi di accoglienza in strutture residenziali di protezione 

sociale; 

- raccordo con gli Ambiti Sociali per la condivisione operativa di ulteriori interventi a 

potenziamento della rete sociale; 

- valutazione di casi complessi, che richiedono risposte integrate sociosanitarie; 

- realizzazione di schede informative dei percorsi Covid sociosanitari attivi sul territorio di ATS. 

L’attività ad oggi in capo alla Centrale Operativa “Covid territoriale” verrà gradualmente indirizzata, 

come previsto dalla normativa, verso le ASST del territorio per quanto riguarda la valutazione delle 

richieste di ADI Covid, mentre l’attivazione delle Degenze di Sorveglianza confluirà nei percorsi 

sanitari di cure sub-acute, la cui attivazione sarà in capo alla Centrale Priamo prevista da Regione 

Lombardia.  
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Si ipotizza che tale passaggio di competenze richiederà un periodo di attività per la diffusione ed il 

recepimento informativo del nuovo percorso da parte di tutti gli attori coinvolti (MMG/PLS, ASST, Enti 

Erogatori, servizi ATS afferenti ad altri Dipartimenti…). 

 

La Centrale Operativa dispone di telefono e e-mail dedicati. 

La Centrale Operativa è ordinariamente attiva dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 nello 

scenario a basso rischio. Potrà essere potenziata negli orari giornalieri e nei giorni di attività al 

progressivo aggravamento dello scenario pandemico, anche in funzione delle risorse professionali 

aggiuntive acquisite.  

 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO  

 
Coordinatore Gruppo di lavoro integrato PIPSS 

4 Assistenti Sociali da progetto 

Covid 

F
u

n
zi

o
n

i 

1 Sociologo  

Coordinamento e 

monitoraggio 

assetto gruppo di 

lavoro 

Interconnessione 

organizzativa con 

altri Dipartimenti  

Supervisione gruppo 

di lavoro 

Con funzioni d’ informazione, 

orientamento, consulenza e 

valutazione, composto da più 

figure:  

Raccordo con Sorveglianza 

Sanitaria su segnalazioni di casi 

fragili 

3 medici e 2 psicologi con funzioni 

di consulenza e valutazione dei 

percorsi per casi complessi; 

Raccordo con le USCA su base 

territoriale 

3 assistenti sociali, 1 educatore ed 

1 tecnico collaboratore sociologo 

con funzioni di raccordo con i 

territori; previste anche funzioni di 

coordinamento delle A.S. acquisite 

da progetto Covid; 

Raccordo con i servizi sociali 

territoriali 

1 assistente sanitaria e 1 infermiera 

con funzione di raccordo e 

connessione con area sanitaria e 

valutazione integrata di casi 

complessi. 

Raccordo con gli Enti gestori 

delle strutture di accoglienza di 

protezione sociale Covid 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

È previsto l’utilizzo di alcuni strumenti funzionali alla gestione ed al monitoraggio dei processi gestiti 

dalla Centrale, nonché alla raccolta dei dati relativi agli interventi attivati, nonché all’operatività più 

complessiva: 

▪ scheda per registrazione delle segnalazioni, delle problematiche raccolte e delle soluzioni 

adottate, condivisa da tutti gli operatori; 

▪ scheda per registrazione degli interventi domiciliari adottati a supporto delle persone in 

isolamento su segnalazione della Sorveglianza Sanitaria e delle USCA (con integrazione flusso 

EmmaWeb); 

▪ scheda di valutazione del bisogno per l’attivazione dei percorsi in strutture di protezione 

sociale integrata con la scheda sanitaria di condizione asintomatica/paucisintomatica; 

▪ strumento informatico per la gestione delle attivazioni di strutture residenziali di protezione 

sociale.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI 

 

1) PERCORSO DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SU ATTIVAZIONE MMG/PLS/USCA: la Centrale 

Operativa Integrata Territoriale riceve dai medici segnalazione via e-mail, eventualmente 

accompagnata da contatto telefonico, su bisogni socioassistenziali del singolo/del nucleo 

familiare e/o sulla necessità di una valutazione multidimensionale congiunta, eventualmente 

svolta anche al domicilio, dei bisogni di persone in isolamento domiciliare positive o con 

sintomatologia similinfluenzale. Si tratta prevalentemente di situazioni rilevate in cui il medico ha 

riscontrato difficoltà ad eseguire un corretto isolamento in relazione all’ambiente domestico, 

alla composizione del nucleo, all’assenza di rete familiare, alla presenza di situazioni di fragilità, 

di barriere linguistiche o culturali.  La valutazione è assicurata dalle Assistenti Sociali da progetto 

Covid, anche integrate dalle figure sociosanitarie della Centrale Operativa Integrata mediante 

l’utilizzo degli strumenti previsti. L’avvenuta attivazione di supporti è condivisa con il segnalante 

e gli interventi attivati vengono monitorati attivamente nel tempo. 

 

2) PERCORSO DI SEGNALAZIONE DI BISOGNI SOCIALI DA PARTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA: i 

beneficiari di tale percorso sono soggetti in isolamento domiciliare, segnalati come fragili dalla 

Sorveglianza Sanitaria a seguito del rilievo nell’ambito dell’intervista epidemiologica di necessità 

di supporto socioassistenziali, quali ad es. assenza di care giver, fragilità personali, disabilità, 

barriere architettoniche presenti nell’abitazione, ecc. A tal scopo nell’ambito dello strumento di 

intervista epidemiologica sono state evidenziate ed ampliate specifiche informazioni, che, se 

rilevate, determinano l’attivazione di un “sistema di allerta” automatico con invio di una mail 

con le principali informazioni relative al caso alla casella dedicata della Centrale. Gli operatori 

sociali progetto Covid prendono in carico la segnalazione per un approfondimento della 

situazione, da cui può scaturire anche un’eventuale valutazione multidimensionale dell’équipe 

integrata della Centrale. La chiusura del processo prevede l’informazione di ritorno sugli 

interventi attivati alla Sorveglianza Sanitaria. 

 

3) PERCORSO DI ATTIVAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DI PROTEZIONE SOCIALE: il percorso 

operativo di attivazione dell’accoglienza in strutture di protezione sociale di persone Covid 

positive, con difficoltà ad effettuare un corretto isolamento domiciliare prevede sinteticamente 

le seguenti azioni.  

▪ La Centrale Operativa Integrata Territoriale riceve alla mail dedicata richiesta di attivazione 

mediante la compilazione di specifica modulistica (scheda di valutazione dei bisogni di 

protezione sociale + scheda sanitaria di condizione asintomatica/paucisintomatica, che 

sintetizza il caso); 

▪ gli operatori della Centrale attuano una valutazione integrata della situazione in sinergia con 

il segnalante e con il coinvolgimento del MMG/PLS (se non è il segnalante) e dei Servizi Sociali 

territoriali; 

▪ gli operatori della Centrale si attivano per verificare la disponibilità di posti nelle strutture 

residenziali del territorio, avvalendosi di specifico strumento informatico per la visione in 

tempo reale dei posti disponibili, privilegiando eventualmente la struttura più prossima alla 

residenza della/e persona/e segnalata/e; 

▪ l’operatore comunica al referente della struttura di protezione sociale la data di ingresso e 

contestualmente ne informa il cittadino (o suo referente), organizzando anche il trasporto 

sanitario semplice (ai sensi della DGR n. 6654/2015);  

▪ il referente della struttura informa la Centrale Operativa dell’avvenuta accoglienza, 

individuando la data ipotetica di dimissione (normalmente l’ingresso deve avvenire entro le 

h. 14.00); 
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▪ l’operatore della Centrale monitora periodicamente l’andamento del percorso di 

isolamento in struttura tramite contatti con il referente; 

▪ il referente della struttura informa la Centrale Operativa della dimissione a seguito della 

conclusione dell’isolamento (indicativamente la dimissione deve avvenire entro le h. 10.00). 

 

4) PERCORSO DI INFORMAZIONE, CONSULENZA ED ORIENTAMENTO: la Centrale Operativa Integrata 

Territoriale funge anche da supporto ed accompagnamento ai diversi attori della rete territoriale 

(MMG/PLS, ASST, Ambiti territoriali/Comuni, Enti gestori sociosanitari e sociali, Terzo settore…) per 

fornire informazioni di chiarimento ed orientamento sui diversi “percorsi Covid” attivi sul territorio 

di ATS anche mediante invio di materiale informativo a supporto delle diverse richieste. La 

richiesta può pervenire sia per via telefonica, che informatica, e viene gestita prevalentemente 

mediante contatto telefonico; può essere una richiesta generale di indirizzo informativo, ma 

anche riguardare una situazione specifica, per cui l’intervento assume valenza maggiormente 

consulenziale. 

 

5) PERCORSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA DI CASI COMPLESSI: la Centrale Operativa Integrata 

Territoriale, qualora rilevi delle situazioni complesse nell’ambito dei diversi percorsi 

precedentemente descritti, si avvale delle competenze professionali specifiche (sociali e 

sanitarie) degli operatori dipartimentali, per strutturare una risposta integrata alle necessità del 

cittadino. Si tratta generalmente di utenti con malattie croniche e fragilità personali e sociali 

rilevanti, che durante la pandemia potrebbero trovarsi in condizioni di elevata criticità. La 

gestione di una situazione complessa richiede, infatti, un approccio che vada al dì là del 

semplice coordinamento delle varie prestazioni, ma che si configuri come strutturazione di una 

risposta, il più possibile individualizzata, in grado di rispondere in modo organico e coordinato 

alle diverse necessità. L’operatore della Centrale che rilevi una situazione complessa, la segnala 

al Coordinatore, che attiva l’équipe di valutazione multidimensionale integrata, anche 

avvalendosi eventualmente dei contributi di soggetti esterni (MMG/PLS, Servizi Sociali Comunali, 

ASST…). Tali situazioni richiedono un monitoraggio dedicato e frequente. 

 

 

MONITORAGGIO 

È previsto un report di monitoraggio periodico (vedi tabella sotto riportata) delle segnalazioni 

pervenute in particolare dalle USCA, dalla Sorveglianza Sanitaria e dai Servizi Sociali territoriali, 

nonché del numero dei percorsi di tipo residenziale attivati, comprensivo delle progressive saturazioni 

di p.l. 

 
MONITORAGGIO CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA TERRITORIALE – DATA   --------------------- 

 SEGNALANTE NUMERO DI UTENTI 

ATTIVI 

NUMERO DI UTENTI 

DIMESSI 

STRUTTURE DI PROTEZIONE SOCIALE    

SUPPORTI PER ISOLAMENTO 

DOMICILIARE 

   

CONSULENZA PER SITUAZIONI DI 

FRAGILITA’ 

   

    

 
Verranno anche effettuate elaborazioni periodiche dei dati complessivi di attività in riferimento 

all’utenza, al segnalante, ai percorsi attivati ed ai tempi/durata degli stessi, in modo da assicurarne 

il monitoraggio costante, anche ai fini di possibili azioni riorganizzative. 
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7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 

Approvvigionamento dei DPI 

L’UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale è la struttura dell’ATS incaricata 

dell’approvvigionamento e della distribuzione dei DPI, necessari alle varie articolazioni istituzionali: 

personale ATS, medici CA e medici USCA. 

I DPI possono essere forniti anche ad altri soggetti, solo previe indicazioni regionali specifiche, stante 

il fatto che – come previsto dalla DGR 3525/2020 - la Regione provvede a garantire canali adeguati 

per l’approvvigionamento di idonee quantità di DPI ai MMG/PLS e Strutture sociosanitarie (ad oggi 

vengono fornite dalla Protezione civile le mascherine chirurgiche e le mascherine FFP2 per le RSA, 

con distribuzione tramite l’ATS. È in corso di aggiornamento da parte della Regione la modalità di 

approvvigionamento dei DPI per MMG/PLS). 

L’approvvigionamento dei DPI, come individuati dall’RSPP per tipologia e dai servizi nelle quantità, 

avviene come segue: 

- Verifica delle forniture regionali/protezione civile attraverso il confronto con le articolazioni 

regionali deputate alla distribuzione dei DPI acquistati centralmente; 

- Verifica delle eventuali carenze del mercato, attraverso confronto di benchmark con i 

colleghi del Consorzio ATS; 

- Predisposizione di procedure di acquisto (affidamenti diretti/procedure 

negoziate/procedure aggregate) per i DPI non forniti centralmente. 

Lo stoccaggio dei DPI ricevuti da Regione o acquistati direttamente è presso il magazzino 

economale esternalizzato, in quanto l’ATS non ha disponibilità di magazzini   idonei presso le sedi 

istituzionali. 

I DPI richiesti dalle articolazioni aziendali, vengono consegnati, di norma settimanalmente, dal 

gestore del magazzino economale presso le sedi degli uffici ATS. La consegna alle sedi di CA/USCA 

avviene con il personale dell’UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


