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LAVORATORI GIUDICATI TEMPORANEAMENTE NON IDONEI DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
Per quanto riguarda le persone fragili, a rischio di conseguenze più gravi in caso di infezione,
registriamo due novità.
La prima è la circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 settembre , che definisce i criteri per
considerare una persona fragile e quindi a rischio di sviluppare forme più gravi ed esiti peggiori in
caso di infezione: si tratta delle persone portatrici di patologie croniche (cardiovascolari,
respiratorie, metaboliche, renali) il cui rischio è ritenuto maggiore con il crescere dell’età, oppure,
e in questo caso non necessariamente in correlazione con l’età, affette da malattie oncologiche o
del sistema immunitario.
Continua a leggere

ANCHE I MMG POTRANNO SOTTOPORSI AL TAMPONE
Il nuovo Piano di sorveglianza per la prevenzione COVID 19 sugli operatori delle ASR
comprende finalmente anche i MMG, al quale è riconosciuta un’area di lavoro di rischio medio
elevabile al alto in determinate situazioni (USCA, RSA) e pertanto una frequenza di controllo tra i
15 e i 25 giorni. Per la Medicina Generale l’attività di prevenzione sarà organizzata dai Distretti
con modalità che ci verranno comunicate dagli stessi. La circolare non parla di obbligo di
sottoporsi al tampone, ma di obbligo delle Aziende di metterlo a disposizione.

PIANI TERAPEUTICI, PROROGA AL 15 OTTOBRE
L’AIFA ha disposto l’estensione della proroga dei piani terapeutici in scadenza fino al 15 ottobre
2020 per i casi in cui, per criticità locali legate alla pandemia, non sia ancora possibile seguire i
percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie soggette agli stessi (rinnovo da parte dello
specialista). Alleghiamo il comunicato della Regione Piemonte.

PROTOCOLLO SCUOLE: IL RUOLO DEL MMG
È stato varato dalla Regione Piemonte il protocollo per la riapertura in sicurezza delle scuole (vedi
allegato ). Il testo prevede anche il ruolo di PLS e MMG nel monitoraggio sia degli studenti sia del
personale scolastico. Per quanto riguarda il nostro ruolo, nulla cambia in quanto sono stati
riconfermati i passaggi già concordati nell’AIR COVID:

 Segnalazione su portale COVID del caso sospetto
 Isolamento del caso sospetto
 Isolamento dei contatti stretti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto (solo per i casi

sospetti dai 14 anni in su. Per i contatti stretti dei casi sospetti di età inferiore, l’isolamento sarà
disposto dal SISP solo se l’esito del tampone del caso sospetto sarà positivo)
 Per il rientro a scuola, attestazione effettuata mediante verifica degli esiti presenti sulla
piattaforma COVID-19 da parte della ASL o del MMG: di negatività del tampone per i sospetti non
confermati, o dei due tamponi per i casi confermati e guariti. Abbiamo nuovamente chiesto che
possa essere stampato il referto del tampone!
In caso di tampone positivo, la gestione passa ai dipartimenti di prevenzione (SISP). Gli stessi
dipartimenti potranno contattarci anche per eventuale confronto su altre situazioni epidemiche (es:
gastroenteriti, altre malattie infettive… di più probabile pertinenza PLS).

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della
libera interpretazione dell'estensore.

