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RISERVATA PERSONALE

Spett.li

A Tutti i Dipartimenti della Pat

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
c.a. del Direttore Generale
dott. Pier Paolo Benetollo

e p.c.

Egregio sig.
Presidente della Provincia

Spett.le
Ufficio Stampa della PAT

Prot. n. D327/21-2020-4
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Provincia n. 57 del 19 novembre 2020 in tema di Covid-
19. Chiarimento in relazione ad alcuni passaggi contenuti nell’allegato “Indirizzi operativi
gestione  dei  casi  positivi  e  dei  contatti  stretti  nel  mondo  del  lavoro”,  nonché  nel
“Diagramma di flusso delle procedure” ivi accluso.

In seguito alla necessità, emersa successivamente all’adozione dell’ordinanza di cui in oggetto su
segnalazione delle Strutture interessate, di chiarire alcuni passaggi contenuti nell’allegato “Indirizzi
operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro” nonché nel correlato
diagramma di  flusso,  previa  condivisione  con  il  Direttore  Generale  dell’Apss  dott.  Pier  Paolo
Benetollo, si chiarisce e specifica quanto segue, 

1. A pagina 6 dell’allegato, nella sottosezione del punto 3.1, rubricata “Casi positivi a lungo
termine”, si precisa che per i lavoratori dei servizi essenziali dell’ambito socio sanitario e
assistenziale  è  previsto  un  monitoraggio  specifico  al  21°  giorno,  consistente
nell’effettuazione di un tampone antigenico (cosiddetto tampone rapido), che deve essere
ripetuto a cadenza settimanale fino ad esito negativo.
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Conseguentemente,  nella correlata sezione del diagramma di flusso “Covid-19 gestione
casi positivi”, laddove la versione approvata con ordinanza, per l’attività essenziale, si fa
riferimento a TM (test molecolare) in 21° giornata, è necessario sostituire tale dicitura con
TR (test rapido) in 21° giornata, con conseguente modifica in tal senso anche delle parti
successive del diagramma.

2. A pagina 9 dell’allegato, nel punto 3.3 rubricato “Gestione contatti lavoratori essenziali e dei
servizi di pubblica utilità”, laddove nell’ultimo paragrafo si fa riferimento ai contesti lavorativi
che  rientrano  nei  servizi  essenziali,  si  specifica  che  per  i  lavoratori  in  tale  ambito  è
comunque  previsto  un  monitoraggio  per  10  giorni  con  effettuazione  di  un tampone
molecolare di controllo alla quinta giornata che, qualora negativo, prevede la ripetizione di
un  tampone  antigenico  per  l’eventuale  svincolo  della  quarantena  in  decima  giornata.
Inoltre, qualora l’esito del primo o del secondo tampone (in quinta e in decima giornata)
risultasse positivo, tale caso viene gestito secondo le disposizioni previste per il comune
trattamento  dei  casi  positivi.  Rimane  impregiudicato  quant’altro  previsto  dalla  parte
residuale del paragrafo in esame.

Conseguentemente,  nella correlata sezione del diagramma di flusso “Covid-19 gestione
contatti stretti lavoratori essenziali”:

- nelle  parti  del  diagramma  immediatamente  successive  a  quella  recante  “tampone
molecolare in 5° giornata post esposizione” si deve fare riferimento unicamente all’esito
TM positivo/negativo;

- nelle  parti  del  diagramma  immediatamente  successive  a  quella  recante  “tampone
antigenico in 10° giornata post esposizione” si deve fare riferimento unicamente all’esito
TR positivo/negativo.

3. A pagina 10 dell’allegato, si corregge il “numero verde per informazioni sulla gestione dei
casi e degli isolamenti” che, diversamente da quanto riportato dall’allegato dell’ordinanza, è
800.390.270  ;   inoltre laddove viene indicato il numero di telefono cellulare del Responsabile
Igiene e Sanità Publica del Primiero, Dott. Alberto Crestani, si individua quale unico numero
di riferimento quello della Segreteria 0439/764428.

4. Nel seconda pagina del diagramma di flusso, nella parte “Covid-19 gestione contatti stretti
NON conviventi di casi positivi”, nella sezione successiva a quella recante “se asintomatico
senza test” rimane la dicitura FINE ISOLAMENTO, eliminando, in quanto refuso, la frase
“come fine isolamento vale l’esito del tampone”.

A fini meramente chiarificatori,  si allega alla presente il  “diagramma di flusso delle procedure”,
come risulta esplicitato a seguito dei chiarimenti sopra riportati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in conformità  alle
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

All.ti: c.s.
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