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OGGETTO:

Test antigenici rapidi CRA

La circolare del Ministero della Salute 35324 del 30.10.2020 prevede la possibilità di utilizzare test
antigenici rapidi che al momento, in caso di positività necessitano di conferma diagnostica con tampone
molecolare.
Tali test sono eseguiti con modalità del tutto analoghe rispetto ai tamponi eseguiti con la finalità di ricerca di
materiale genetico del virus SarsCoV 2, ma offrono il vantaggio di poter disporre di un esito in pochi minuti
dall'esecuzione e di non necessitare di un conferimento presso un laboratorio di riferimento.
La circolare regionale 63372 del 23.10.2020, in funzione della mutata contingenza epidemiologica, prevede
una variazione della periodicità dello screening offerto agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari
ovvero una periodicità quindicinale anziché mensile.
Relativamente alla effettuazione dei tamponi antigenici per il personale, si ritiene fondamentale il
coinvolgimento attivo ed il supporto da parte del medico competente, peraltro, analogamente a quanto
avviene per la campagna di screening promossa dalla Regione Emilia Romagna nei luoghi di lavoro.
Premesso che l’art. 25 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 prevede tra gli obblighi del medico competente
quello di “ collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione … alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori,…”, specificamente al periodo pandemico, la Circolare del Ministero della Salute n. 14915del
29/04/20 richiama il ruolo del medico competente stesso quale “ consulente globale” del datore di lavoro
nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, supportandolo anche nella attuazione delle misure di
prevenzione e protezione previste dal Protocollo condiviso Governo e Parti Sociali per il contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro (attuale allegato 12 del DPCM
03/11/20).
Nel caso specifico delle CRA, il supporto del medico competente assume una valenza strategica anche per
la prevenzione del contagio degli ospiti.
L’auspicata e necessaria collaborazione del medico competente potrà ovviamente avvenire sia
direttamente (effettuazione dei tamponi e loro valutazione), sia indirettamente (nel caso in cui il medico
competente opti per un’azione di supervisione e coordinamento di tale attività).
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Secondo le indicazioni regionali i test antigenici rapidi possono essere utilmente impiegati anche nello
screening periodico degli ospiti quando nella struttura non siano stati diagnosticati casi di positività per il
virus Sars CoV 2, per quanto attiene la periodicità riferita agli ospiti permane l'indicazione dei 30 giorni.
Tuttavia, si ritiene, almeno per un periodo di transizione, di dare la priorità di passaggio alla esecuzione dei
tamponi rapidi agli operatori e di continuare lo screening degli ospiti con tampone molecolare eseguito a
carico degli operatori AUSL sino a quando di sistema non sarà del tutto avviato e rodato.
Al fine di comunicare ai Gestori, ai Medici Competenti ed ai Coordinatori Sanitari delle Strutture interessate
le modalità operative di svolgimento dei tamponi rapidi e della loro rendicontazione è previsto un momento
formativo on line il giorno martedì 1 dicembre p.v . alle ore 13.00 collegandosi al sito
https://eu.bbcollab.com/guest/d984e2d3841b4702b1ad70a13a0cb169 messo a disposizione dalla AUSL.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler favorire la partecipazione all’evento formativo dei Medici
Competenti e dei Coordinatori di area sanitaria che saranno coinvolti nel processo di esecuzione dei
tamponi rapidi.
Nel corso dell’incontro si tratteranno i seguenti temi:
Modalità di iscrizione/accesso al portale sole
Modalità di esecuzione del tampone
Lettura dell’esito
Rendicontazione tamponi rapidi eseguiti.
In relazione alle necessità di conoscere gli andamenti epidemiologici dell’epidemia è necessario registrare
sia l’esecuzione che il risultato di questi tamponi antigenici rapidi.
Con tale finalità la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione degli utilizzatori un portale che
consente di registrare le informazioni necessarie. Si allega per comodità di lettura un breve manuale nella
sua prima edizione.
Al fine di abilitare i Medici Competenti all’inserimento nel portale SOLE sono necessarie alcune
informazioni:
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Email
Azienda territoriale di riferimento
Tali informazioni sono da inviare all’indirizzo aterenziani@ausl.pr.it al fine di poter procedere con la
richiesta delle credenziali necessarie.
Nel caso di difficoltà di accesso al portale SOLE è possibile rivolgersi all’Help Desk Progetto Sole al
numero 800 179 944 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 o all’indirizzo mail
helpdeskmedici@progetto-sole.it
In relazione alle modalità di approvvigionamento del test si informano le SS.LL. che sarà reso disponibile
dal Servizio Farmaceutico della AUSL cui sarà necessario recarsi per la consegna con le seguenti modalità
di afferenza: per le strutture che insistono sul territorio dei Distretti di Parma, Sud Est e Fidenza il luogo di
consegna sarà il Servizio Farmacia collocato presso l’Ospedale di Vaio, per le strutture che insistono sul
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territorio del Distretto Valli Taro e Ceno il luogo di consegna sarà il Servizio Farmacia collocato presso
l’Ospedale di Borgo Val di Taro.
Certi della Vostra consueta fattiva collaborazione è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
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