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 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it  

 

 

INDICAZIONI PER I MMG – GESTIONE EPIDEMIA COVID19 

OBIETTIVO PRIORITARIO: CONTENIMENTO SOCIALE – RIDUZIONE PROBABILITA’ DI 

CONTATTI 

Il presente documento è condiviso tra Direzione di Distretto, Membri MMG UCAD e UMAD 

 

FILTRO TELEFONICO per accesso ambulatoriale. 

Aumentare la disponibilità ai contatti telefonici specificatamente ai pazienti che 

presentano sintomi influenzali così da evitare che questi stessi pazienti debbano 

recarsi personalmente presso gli studi sul territorio o nei servizi sanitari come 

PS e Continuità Assistenziale. Il medico potrà regolamentare l’accesso al proprio 

ambulatorio come riterrà più opportuno, su appuntamento o con selezione diretta 

all’ingresso, in prima persona, mediante avvisi o personale di studio.  

I soggetti asintomatici che accedono alla sala di attesa devono mantenere la 

distanza minima di un metro tra le postazioni a sedere e tale distanza è 

auspicabile anche tra il medico ed il paziente durante la fase di rilievo del dato 

anamnestico. 

NON INVIO DIRETTO IN PS/DEA ma attraverso 112/118 

Casi sintomatici SARI o meritevole di ospedalizzazione.  

Se per qualche ragione un paziente va ospedalizzato non inviarlo direttamente al 

PS/DEA ma contattare il 112 (per esempio paziente con frequenza respiratoria 

>22’ e saturazione <90%) 

CONSEGNA A DISTANZA RICETTA MEDICA. 
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L’Autorità del Garante si era già espressa nel recente passato sulla possibilità 

che il medico di medicina generale potesse lasciare le ricette in studio ed in caso 

eccezionale anche in farmacia. Si ricorda che l’Autorità Garante ha stabilito la 

liceità della pratica a patto che le ricette, per garantire la privacy, siano 

recapitate in busta chiusa non essendo necessario la consegna diretta al 

paziente. La ricetta, in busta sigillata, può essere lasciata in luogo concordato 

preventivamente con il paziente ed eventualmente ritirata per mezzo di un 

delegato.  

Nell’ottica di contrasto alla diffusione del COVID 19 è possibile inviare il 

promemoria della ricetta dematerializzata direttamente per via email.  

Per il ritiro dei ricettari occorre telefonare ai seguenti numeri: 0172/420302 

(Distretto di Bra) oppure 0173/316918 (Distretto di Alba). 

COMPILAZIONE CERTIFICATO MALATTIA A DISTANZA. 

Vista la eccezionalità della situazione ed in linea con indicazioni fornite da altre 

regioni, il rilascio ed il prolungamento dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro 

(certificato di malattia) per le patologie ILI/SARI possa avvenire anche in 

assenza del paziente sulla base di un accurata anamnesi telefonica con 

registrazione dettagliata delle informazioni nel fascicolo personale dell’utente. 

CURE DOMICILIARI. 

Al fine di ridurre gli accessi in ambulatorio è consentito includere soggetti 

ascrivibili alla classe di fragilità 3 e 4 (Scala CSF) in attività domiciliare 

programmata (ADP). 

Per i pazienti di nuovo inserimento o già in carico,  particolare attenzione va 

posta alle condizioni di salute del “care giver” e alla corretta condotta che questi 

deve tenere rispetto alle misure di contenimento/ distanziamento  sociale. 

Pertanto nelle note della nuova scheda di apertura e per tutte le tipologie 
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assistenziali è necessario inserire la dicitura ”effettuato pre-triage, assistenza 

non a rischio”. 

Per “assistenza non a rischio” si intende l’indagine fatta sul paziente e nei 

confronti delle persone (familiari o caregiver) che partecipano all’assistenza.  

DPI. 

Per coloro che non avessero ancora effettuato il ritiro dei DPI, questo è 

possibile presso le sedi distrettuali previo contatto telefonico (0173/316918 

Distretto di Alba e 0172/420302 Distretto di Bra) 

MISURE AMBIENTALI. 

Aerare le sale di attesa e disinfettare superfici con disinfettanti contenenti 

etanolo (62-71%), ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%) o perossido di idrogeno (0,5%). 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E PRELIEVI. 

Sono bloccate prestazioni ambulatoriali in classe D (differibile), in classe di 

priorità P (programmata) e senza priorità (casella priorità senza indicazioni). 

Sono garantite, invece, le prestazioni urgenti (Classe U) ed in priorità breve 

(classe B). Si comunica, altresì, che i prelievi in accesso diretto sono bloccati fino 

a nuova comunicazione, salvo indicazione urgente da parte del MMG/PLS/Medico 

prescrittore. I prelievi per il monitoraggio della terapia anticoagulante e controlli 

in gravidanza non necessitano di indicazioni di urgenza. 

PIANI TERAPEUTICI: proroga 

Con nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 11 marzo 2020 la validità dei piani 

terapeutici (PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti e che 

risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile sarà estesa di 90 giorni a partire 

dal momento della scadenza. Al termine del suddetto periodo di proroga, in 

assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le 

consuete modalità.  
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RIUNIONI EQUIPE: teleconferenza 

Sono sospese le riunioni classiche che vengono sostituite a tutti gli effetti 

previsti dall’ACN e dall’AIR in vigore con modalità di teleconferenza, o scambio 

di email o altra messaggistica chiusa condivisa, gestita dal referente con 

discussione interattiva e report su base mensile da trasmettersi agli uffici 

distrettuali da parte del referente. 

 

CONTATTI SERVIZIO IGIENE SANITA’ PUBBLICA (SISP) 

Lunedì-Venerdì  < 16.00 0173/594837 

Lunedi-Venerdì  > 16.00 

Sabato-Domenica 

0173/316111 e  

Chiedere del Reperibile del Dipartimento di Prevenzione 

Email: vaccinazioni.alba@aslcn2.it 

 

UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALI  (USCA) 

Ai sensi delo DL 9/3/2020 art. 8 sono in fase di costituzione le USCA,  che 

lavoreranno integrate  con i MMG. 


