
DOMANDE PLS SU GESTIONE COVID-19 SCUOLE –  call ATS del 25.09.2020    

  

 

 
1. COME FARE A VEDERE L’ESITO DEL TAMPONE IN CHI NON HA ATTIVATO IL FSE O NON HA DATO IL 

CONSENSO? INOLTRE È POSSIBILE ACCEDERE ALL’ESITO SULL’FSE ANCHE NON DALL’AMBULATORIO? 
 
2. I RIENTRI DALL'ESTERO POSSONO ESSERE INVIATI ALLE STESSE POSTAZIONI PER TAMPONE 

PREDISPOSTE PER LA LINEA SCUOLE? 
 
3. SAREBBE POSSIBILE ELIMINARE SEGNALAZIONE IN MAINF PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE, POCO 

UTILE E RISERVARE LA SEGNALAZIONE SOLO A CHI RISULTASSE POSITIVO O A CHI EFFETTUASSE 2° 

TAMPONE, IN BASE AD UN SOSPETTO CLINICO RILEVANTE? 
 
4. COME PEDIATRA LIBERO PROFESSIONISTA COME POSSO ESEGUIRE LA SEGNALAZIONE AL MAINF DI 

CASO SOSPETTO (NON HO CREDENZIALI) E POSSO INVIARE PER TAMPONE AI CENTRI APPOSITI SE DEL 

CASO? 
 
5. I BAMBINI NON ANCORA IN ETÀ SCOLARE POSSONO ACCEDERE SU NOSTRA INDICAZIONE AI PUNTI 

TAMPONE O DEVONO SEGUIRE LA PROCEDURA MAINF -RICHIESTA TAMPONE TRAMITE LINK 
 
6. SAREBBE POSSIBILE ELIMINARE L'ATTESTATO DI RIENTRO DOPO ESECUZIONE DEL TAMPONE 

(NEGATIVO) PER BAMBINO GUARITO? (FAREBBE FEDE ESITO TAMPONE) 
 
7. DOVE POSSIAMO INDICARE AI GENITORI DI TROVARE I MODULI DI AUTODICHIARAZIONE PER 

ESEGUIRE IL TAMPONE? 
 
8. SE UN PAZIENTE DECIDE DI FARE UN TAMPONE DI PROPRIA INIZIATIVA IL SUO MEDICO HA ACCESSO 

ALL'ESITO? 
 
9. BAMBINO ALLONTANATO IL SABATO MATTINA. A CHI PUÒ RIVOLGERSI LA FAMIGLIA SE NON È 

CONTATTABILE IL PEDIATRA, CHI PUÒ SUBENTRARE NELLA SEGNALAZIONE? 
 
10. ATTUALMENTE UNA EVENTUALE CHIAMATA DA PARTE DEL GENITORE AL PLS È SOLO UN 

PROFORMA: DI FRONTE A QUALUNQUE SINTOMO DI QUALUNQUE DURATA DOVREMO CHIEDERE UN 

TAMPONE PER ATTESTARE LA NEGATIVITÀ E RIAMMETTERLI IN COLLETTIVITÀ? 
 
11. UNA SCUOLA PUÒ RIFIUTARE IL GIUDIZIO DEL PEDIATRA CHE NON VUOL FARE ESEGUIRE TAMPONE? 
 
12. IN CASO DI GENITORE CHE RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO A TAMPONE QUALE È LA PROCEDURA 

DA SEGUIRE? 
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1. Come fare a vedere l’esito del tampone in chi non ha attivato il FSE o 
non ha dato il consenso? Inoltre è possibile accedere all’esito sull’FSE 
anche non dall’ambulatorio? 

 
ATTIVAZIONE FSE:  
Il Fascicolo sanitario elettronico è consultabile previo consenso da parte del paziente, lo 
stesso è condizione imprescindibile. 
E’ possibile sollecitare l'attivazione del FSE anche del minore oltre che sul sito regionale 
anche attraverso il proprio pdf/mmg.  
 
Qui di seguito trovate un breve video con le istruzioni per ottenere il consenso 
https://www.youtube.com/watch?v=NzlU86sKeMA&feature=youtu.be 
 
Per poter visualizzare il proprio FSE o quello del minore occorre seguire le istruzioni 
presenti sul sito regionale 
 https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/  
 
Il FSE sarà consultabile dal proprio ambulatorio. 
 

 

2. I rientri dall'estero possono essere inviati alle stesse postazioni per 
tampone predisposte per la linea scuole? 
 

Il canale” scuola” è privilegiato per la particolare utenza che lo caratterizza e le necessità di 
velocizzare i processi visto il gran numero di possibili utenti coinvolti. Tutti gli altri pazienti, 
compresi i rientri dall’estero  seguiranno i canali per loro predisposti secondo normativa vigente. 

NB: è importante ricordare agli assistiti che rientrano dall’estero che devono comunicare il 
loro rientro al Dipartimento di Prevenzione connettendosi al link sottostante per la comunicazione 
online 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4qPnoPKIbSAH9jst-
DjLRx2dldN3uF1MQdBlCbc1cGi1GZA/viewform   

 
Al termine della compilazione della comunicazione online, l'assistito riceve tutte le 
informazioni sulla quarantena e sull'esecuzione del tampone 

 
 

3. Sarebbe possibile eliminare segnalazione in MAINF per l'esecuzione 
del tampone, poco utile e riservare la segnalazione solo a chi risultasse 
positivo o a chi effettuasse 2° tampone, in base ad un sospetto clinico 
rilevante?     
Nella segnalazione su MAINF dei contatti, per quanto riguarda i congiunti, è sufficiente mettere i 
loro nomi nelle note? 
     
Il medico, sia ospedaliero sia di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga 
attività privata, per codice deontologico e per legge, ha obbligo di segnalare al servizio di Igiene 
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pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva reale o 
sospetta, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. 

Il medico deve indicare la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli 
accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia, tramite un 
modulo di segnalazione, realizzato e messo a disposizione dalla Regione, secondo criteri di 
uniformità e semplicità, che garantiscano una corretta e uniforme rilevazione dei dati (sMAINF).  

Va segnalato il caso indice nella scheda Mainf e nei campi specifici vengono esplicitati i nomi dei 
contatti di caso con i loro recapiti tel (se possibile). 

Si allega link del Ministero della Salute per le ulteriori specifiche. 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italia
no&id=650&area=Malattie%20infettive&menu=sorveglianza 

 
 

4. Come pediatra libero professionista come posso eseguire la 
segnalazione al Mainf di caso sospetto (non ho credenziali) e posso 
inviare per tampone ai centri appositi se del caso? 
 
Come libero professionista nel caso non sia possibile compilare scheda sMAINF per mancanza di 
linea SISS, sarà sufficiente segnalare il caso indice con dati anagrafici, anamnesi, sintomatologia 
con mail e numero di telefono a   

 
Psal.covid@ats-bg.it 
 

5. I bambini non ancora in età scolare possono accedere su nostra 
indicazione ai punti tampone o devono seguire la procedura MAINF -
richiesta tampone tramite link  
 
Per i minori che non frequentano i centri per l'infanzia o la scuola, la richiesta del tampone avverrà, 
con le modalità usuali. 
 

6. Sarebbe possibile eliminare l'attestato di rientro dopo esecuzione del 
tampone (negativo) per bambino guarito? (farebbe fede esito tampone)       
 

Sulle attestazioni per il rientro a scuola Regione Lombardia ha dato la  disposizione che il 
medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, rilasci 
l’attestazione di riammissione sicura in collettività nei seguenti casi: 

• Soggetto guarito COVID-19 (quarantena 14 giorni + doppio tampone negativo); 

• Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario con tampone negativo a fine quarantena; 

• Soggetto sintomatico con uno o due tamponi negativi, con indicato che è stato eseguito 
il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione da parte della 
famiglia per il rientro a scuola nei casi di sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e 
che non ha richiesto esecuzione del tampone. 
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7. Dove possiamo indicare ai genitori di trovare i moduli di 
autodichiarazione per eseguire il tampone? 
 

I moduli di autodichiarazione sono disponibili sul portale dell'ATS a questo link 
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17907# 
 

 

8. Se un paziente decide di fare un tampone di propria iniziativa il suo 
medico ha accesso all'esito? 

 
Non sempre è possibile per il medico visualizzare il referto. L’esito del tampone potrebbe 
essere disponibile sul FSE del paziente, se caricato dal laboratorio di processazione e se il 
paziente ha dato il consenso alla visualizzazione da parte del medico di famiglia. Il 
consenso può essere dato anche direttamente al medico che procederà all’attivazione. 
(vedi faq n 1) 

  

9. Bambino allontanato il sabato mattina. A chi può rivolgersi la famiglia 
se non è contattabile il pediatra, chi può subentrare nella segnalazione? 

 
L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che dal 19 settembre sono in funzione 
tutte le 8 sedi degli ambulatori pediatrici attivi il sabato pomeriggio 
Per l’utenza fino a 14 anni. Per evitare situazioni di affollamento, gli ambulatori saranno 
accessibili previo colloquio telefonico chiamando, nel consueto orario - dalle ore 14.00 alle 
ore 19.00. 
 

 

10. Attualmente una eventuale chiamata da parte del genitore al PLS è 
solo un proforma: di fronte a qualunque sintomo di qualunque durata 
dovremo chiedere un tampone per attestare la negatività e riammetterli 
in collettività? 

 
La sintomatologia per sospetto Covid essendo piuttosto aspecifa può comportare un 
overtreatment, quindi una richiesta di tamponi superiore rispetto il numero di positivi 
riscontrati, ma il rapporto rischio/beneficio è di gran lunga molto più vantaggioso in termini 
di sanità pubblica.  
In ogni caso la necessità di eseguire un tampone sarà valutata sempre dal PLS/ MMG per 
ogni singolo caso secondo criteri clinici( suggestivi di infezione da COVID-19) 
epidemiologici e di sanità pubblica secondo quanto suggerito dalle ultime evidenze 
scientifiche. Potrete trovare quanto di più aggiornato e autorevole in lingua italiana al link 
seguente e cliccando al secondo punto degli argomenti ”definizione di caso e rintraccio dei 
contatti” 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5373&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto#2 
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11. Una scuola può rifiutare il giudizio del pediatra che non vuol fare 
eseguire tampone? 

 
Qualsiasi certificazione emessa dal pdf/mmg che permetta il reintegro in comunità di un 
soggetto –sia stato ammalato covid oppure per qualsiasi altro motivo clinico- non può 
essere oggetto di rifiuto scolastico a meno che non siano sopraggiunte nuove 
manifestazioni cliniche sospette che inducano a ulteriori valutazioni da parte del medico 
curante. 

 
 

12. In caso di genitore che rifiuta di sottoporre il figlio a tampone quale 
è la procedura da seguire? 

 
In questo caso occorre avvertire il Dipartimento di Prevenziane di ATS nell’ambito di 
competenza per i provvedimenti necessari con i dati anagrafici e di reperibilità del paziente  
 
Settore.bergamo.malinf@ats-bg.it 
Settore.bergamoovest.malinf@ats-bg.it 
Settore.bergamoest.malinf@ats-bg.it 

 


