
 

 

Pagina 1 di 3 
Via N. Sauro,38 – 23100 Sondrio – � 0342/555715    www.ats-montagna.it    medbase.sondrio@ats-montagna.it   Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143 

ACCORDO AZIENDALE 
PROGETTO DI GOVERNO CLINICO ANNO 2020 

MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA  
 

 

PREMESSA 

La Delibera di Giunta Regionale (DGR)  XI/2986 del 23.03.2020 “Ulteriori determinazioni in ordine 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 - Area territoriale” fornisce indicazioni al settore delle 
Cure Primarie riguardo il contagio da SARS Cov-2. 
 
Per l’applicazione dei contenuti di tale DGR, la circolare regionale del 03.04.2020 “Emergenza 
epidemiologica da COVID 19 – trasmissione documentazione – allegato 1” prevede che i progetti di 
Governo Clinico a valere per l’anno 2020 si richiamino alle modalità di sorveglianza degli assistiti 
contagiati o sospetti tali da COVID 19 e su altre azioni correlate riportate sulla stessa DGR. 
 
La DGR 3114 del 07.05.2020 “ Determinazioni in merito alla sorveglianza in funzione della epidemia 
Covid 19”  prevede che al MAP spetti l’obbligo di segnalare tutti i casi, anche solo sospetti, utilizzando 
il sistema MAINF;  disporre l’isolamento del paziente e degli eventuali contatti famigliari/conviventi e 
dei contatti lavorativi ove già noti; acquisire i dati per realizzare la segnalazione ed ogni informazione 
utile all’ indagine epidemiologica; richiedere la effettuazione del test diagnostico per la ricerca dell’ 
RNA virale. 
 
Per l’anno 2020 si concorda quindi che le risorse relative al governo clinico previste dall'art. 59 lett. B, 
comma 15 del vigente ACN siano destinate allo sviluppo del progetto: “Segnalazione, monitoraggio e 
sorveglianza di pazienti affetti da infezione da Covid 19 a domicilio e dei contatti stretti” 
 
Si evidenzia che: 
- si ritengono aderenti tutti i MAP, vista l’emergenza in atto e l’obbligatorietà contenuta nei 

documenti normativi; 
- verrà corrisposta, la quota a titolo di acconto e quella di saldo sulla base delle indicazioni regionali e 

previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi a consuntivo d’anno. 
 
OBIETTIVI  

a. intercettare e prendere in carico  tempestivamente i casi sospetti COVID 19;  
b. segnalarli in MAINF con  contestuale richiesta del tampone  per la ricerca di RNA virale;  
c. identificare i contatti stretti ponendoli in isolamento fiduciario fino ad esito del tampone per la 

ricerca di RNA virale; 
d. sorvegliare i casi Covid 19 confermati, e  i contatti,  in coerenza con quanto definito nelle citate  

DGR XI/2986 del 23.03.2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’ emergenza epidemiologica 
Covid 19 – Area territoriale”  e DGR XI/3114 del 07.05.2020 “ Determinazioni in merito alla 
sorveglianza in funzione della epidemia Covid 19” 

 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il monitoraggio della sorveglianza dei casi e dei contatti da parte dei MAP, costituisce l’oggetto 
dell’accordo per il governo clinico anno 2020, in particolare è richiesta l’evidenza dell’avvenuta 
sorveglianza  degli assistiti segnalati nel sistema MAINF. 
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Al MAP è richiesta oltre all’attivazione dell’attività di sorveglianza al domicilio del proprio paziente, 
anche l’evidenza, ottenuta attraverso sistemi tracciabili, della effettiva presa in carico dell’assistito 
affetto da COVId-19 (ovvero con esito positivo del test molecolare). 
 
L’ATS si fa carico di inoltrare ad ogni MAP i seguenti elenchi: 
a. i pazienti positivi al test molecolare 
b. i contatti stretti  
c. i pazienti registrati in MAINF con data inizio sintomi a partire dal 12 maggio 2020 
d. i pazienti registrati in MAINF con data inizio sintomi antecedente al 12 maggio 2020. 
 
Il MAP provvede a: 
a. per i pazienti registrati in MAINF con data inizio sintomi a partire dal 12 maggio 2020: 

- segnalare tramite MAINF tutti i casi sospetti di infezione da Covid 19 e contestualmente 
richiedere l’esecuzione del RNA virale (tampone) 

- identificare tutti i contatti stretti ponendoli in isolamento fiduciario fino all’ esito del test 
molecolare  

- prevedere la sorveglianza attiva durante tutto il periodo sino alla negativizzazione del test con 
eventuale attivazione dei servizi USCA, ADI Covid, ADI Cure Palliative, degenze di 
sorveglianza. 

b. per i pazienti registrati in MAINF con data inizio sintomi antecedenti dal 12 maggio 2020: 
- trasmissione dell’elenco  dei pazienti con l’evidenza della sorveglianza effettuata (scheda 

informatizzata allegata). 
 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

Si considerano raggiunti gli obiettivi, da parte di ciascun MAP, se risultano presenti: 
a. il flusso informativo con l’evidenza della sorveglianza effettuata per i pazienti con data di inizio 

sintomi antecedenti il 12 maggio 2020 
b. la scheda di segnalazione in MAINF effettuata dal MAP per assistiti con data inizio sintomi a partire 

dal 12 maggio 2020 
c. la richiesta di tampone per pazienti registrati in MAINF con data inizio sintomi a partire dal 12 

maggio 2020 
d. l’evidenza dell’avvenuta sorveglianza attiva attraverso strumenti informatici (portali dedicati) 

oppure tramite compilazione di apposita scheda informatizzata per i pazienti registrati in MAINF 
con data inizio sintomi a partire dal 12 maggio 2020. 

 
L’obiettivo è raggiunto al 100% se: 
a. è presente la trasmissione del flusso informativo di avvenuta sorveglianza per i pazienti con data 

inizio sintomi antecedente al 12 maggio 2020; 
la restituzione dei dati deve avvenire entro: 31 luglio 2020; 
 

b. a tutti gli assistiti segnalati in MAINF  per i quali è presente un esito positivo al test molecolare, con 
data inizio sintomi a partire dal 12 maggio 2020,  viene attivata la sorveglianza attiva e viene 
garantita la tracciabilità dell’attività svolta; 
la restituzione dei dati deve avvenire entro:  
- 31 ottobre 2020 per gli assistiti in sorveglianza attiva dal 12.05.2020 al 31.08.2020 
- 31 gennaio 2021 per gli assistiti in sorveglianza attiva dal 01.09.2020 al 31.12.2020 
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Indicatore:  numero casi in sorveglianza attiva / numero casi segnalati in MAINF = 1 

 
Ad ogni segnalazione in MAINF dovrà in sintesi corrispondere una richiesta di tampone e 
l’effettuazione della sorveglianza e la individuazione dei contatti. 
Non vengono prese in considerazioni altre percentuali di raggiungimento obiettivo in quanto l’attività 
prevista dalla progettualità rientra tra i compiti obbligatori previsti dalle citate DGR.  
 
 
 
 
per l’ATS della Montagna  per le Organizzazioni Sin dacali:  

Dr.ssa Pirola Maria Elena  FIMMG Dr. Donnini Marco 

Dr. Paolo Proh  SNAMI Dr. Della Bitta Oreste 

Silvia Fasani   

 


