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Al Direttore Generale ASL CN 1

Direttore Sanitario ASL CN 1

Direttore SISP ASL CN 1

Ai Direttori dei Distretti della ASL CN I

Al Responsabile Cure territoriali e servizio
Continuità kssistenziale ASL CN 1

Al Direttore Generale ASL CN 2

Direttore Sanitario ASL CN 2

Direttore SISP ASL CN 2

Ai Direttori dei Distretti della ASL CN 2

A1 Responsabile Cure ter:ritoriali e servizio
Continuità Assistenziale ASL CN 2

OGGETTO: Condivisione dati e scheda di valutazione dei pazienti COVID positivi
(o sospetti tali) con la medicina del tenitorio

Buongiorno, al fine di agevolare le procedure di presa in carico dei pazienti COVID
positivi (o sospetti tali) e con l'obiettivo di garantire adeguati livelli di sicwezza
personale per tutti i medici operanti sul territorio, si richiede

I'INFORM ATIZZAZIONE, delle procedure relative alla SEGNALAZIONE, e al

MONITORAGGIO CLINICO dei soggetti affetti da CORONAVIRUS, tramite
inserimento della SCHEDA su specifica piattaforma ECWMED (già in dotazione ai

Medici di famiglia).
Si precisa come già altre ASL Piemontesi (Novara, Biella,, TO3 etc) abbiano

definito sul portale ECWMED una "mascherina" denominata "COVID19", tramite
la quale il medico di famiglia puo SEGNALARE un paziente COVID positivo o

sospetto tale per la presa in carico. A partire da questa segnalazione i medici facenti
parte delle USCA potranno dunque procedere alla valutazione clinico-anamnestica
dei soggetti individuati, aggiornando quotidianamente la parte SANITARIA che

risulterà pertantg visibile al medico di famiglia nell' apposita area COVID19,
Si ricorda tuttavia che la segnalazione alle USC A di paziente COVID positivo (o

sospetto tale) può altresì giungere direttamente da parte dall' OSPEDALE, a seguito

di DIMISSIONE, dal SISP o da parle dal Medico di Continuità Assistenziale, tn
caso di riscontro di sintomi sospetti durante i turni notturni o festivi; in tal caso sarà



DIRETTAMENTE IL MEDICO delle USCA, ricevuta la segnalazione, a inserire il
paziente sul portale ECWMED rendendo la scheda visibile al medico curante.

Questo doppio canale di "registrazione". su ECWMED (direttamente ad opera del

MMG o da parte del medico USCA nel caso in cui la segnalazione provenga

dall'Ospedale, dal SISP o dal MCA) consentirebbe il costante monitoraggio del
paziente sia da parte delle Unità Speciali che da parte del medico di famiglia,
evitando Ia dispersione delle informazioni e permettendo un aggiornamento
regolare dei dati clinici. *

Al fine di tutelare altresì l'operato dei Medici di Continuità Assistenziale che, a
differenza dei colleghi di Assistenza Primaria, non sono sorretti dal rapporto
fiduciario ne hanno accesso ai dati presenti sui gestionali dei medici di famiglia o
su ECWMED, si richiede che, ad ogni sede cii CUAROIA MEDICA, sia fornito
regolarmente l'elenco aggiornato dei pazienti COVID'positivi (o sospetti tali) in
carico alle USCA; questo con l'obiettivo di otti{nizzare l'attività clinica e

razionahzzare l'uso dei DPI, ma soprattutto garantire la sicurezza dei sanitari al

lavoro e dei loro famigliari. Sarebbe auspicabile tuttavia che anche i Medici di
Continuità Assistenziale, condividendo con l' AssistenzaPrimaria e con le USCA la
gestione del territorio, siano abilitati all'accesso sul portale ECWMED in modo
tale che sia possibile, anche da parte loro, l'inserimento e la visione diretta dei i

paz\erfi COVID positivi o sospetti gestiti sul territorio.
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