
Prot. 396 - Pandemia di COVID-19 – Esecuzione di 
test diagnostici pazienti e operatori sanitari. 
Chiarimenti- 

Mittente segreteria@aiopsicilia.it  

Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

Data Oggi 10:58 
 

 

Prot.n. 396/2020 
 
Ai Titolari delle case di cura 
Sedi 
 
Si invia, per opportuna conoscenza, la nota inviata al Dasoe, in merito 
all’oggetto, cosi come concordato nel direttivo di ieri. 
Cordiali saluti 
Dott. Silvana Montalbano 

mailto:segreteria@aiopsicilia.it


Prot. n. 392/2020      
 

Spett.le 
Assessorato Regionale della Salute 
Dipartimento per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico  

Alla c.a.   del Dirigente Generale  
   Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
   SEDE 

 
 
Oggetto: Pandemia di COVID-19 – Esecuzione di test diagnostici pazienti e 
operatori sanitari. Chiarimenti- 
 
In considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della pandemia di COVID-
19, che coinvolge non solo i pazienti ma anche  gli operatori sanitari, e della 
conseguente  necessità di ottenere, in tempi rapidi, gli esiti dei test diagnostici, 
basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-
PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l’infezione da SARS-CoV-2, o 
su altre metodiche che  codesto Spettabile dipartimento  intenderà adottare, 
necessari per la definizione e l’isolamento dei casi sospetti, questa Associazione, al 
fine di accelerare e snellire il processo di rilevazione dei casi di infezione da SARS-
CoV-2 e limitare eventuali focolai a tutela della salute pubblica,  chiede alla S. V. 
ill.ma: 
 
1. L’autorizzazione a che le strutture associate possano eseguire direttamente, con 
personale proprio personale, i tamponi naso faringei sui pazienti; 
 
2. Di poter stabilire un canale diretto di invio degli stessi presso il Laboratori 
individuati dalla regione o che la S.V. vorrà indicare per singola provincia, al fine di 
avere percorsi chiari e veloci; 
 
3. Di avere ribadito, al fine di un pieno recepimento e di una completa attuazione, le 
procedure messe a punto per la conservazione e trasporto dei campioni. 
 
4. L’autorizzazione a che le strutture associate possano eseguire preventivamente 
tamponi naso faringei, su tutto il personale sanitario medico non medico in servizio, 
anche a titolo oneroso, da inviare ai laboratori individuati dalla regione. 
 
5. Di  autorizzare le strutture associate, ove i test presso i suddetti laboratori non 
potessero essere eseguiti in tempi rapidi, ad eseguire test rapidi di altro tipo in 
struttura sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. 
 
6. in caso di esito positivo inviare direttamente il paziente presso il centro Covid di 
riferimento (hospital o center) o presso altra struttura idonea al caso in questione. 
 

A.I.O.P.   
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A.I.O.P.            foglio di seguito n. 2 
 

 
Infine si allega la nostra precedente nota finalizzata a ricevere opportuni chiarimenti 
sule procedure che nuovamente si richiedono. 
 
Rimanendo in attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 

       
       
      Dott. Silvana Montalbano 
          Direttore Aiop Sicilia 

 



Prot. n. 303/2020 
       Preg.ma 
       Dott.ssa Letizia Di Liberti 
       Dirigente generale DASOE 
       Palermo 

 
 
 
Oggetto: richiesta chiarimenti procedure tamponi Covid19. 
 
 

Gentilissima Dottoressa, 
facendo seguito ai colloqui intercorsi, si rappresenta quanto segue. 
 Come saprà, il giorno 16 marzo 2020, l’Aiop e codesto spettabile 
Assessorato DPS, hanno stipulato un Protocollo d’Intesa, che si allega, e 
probabilmente ne sottoscriveremo altri più specifici, per offrire il contributo 
della componente di diritto privato del SSR, al fine di prevenire e contenere, in 
piena sinergia con tutti gli altri operatori, la pandemia da Covid19. 
 A tal fine, considerati i numerosi provvedimenti che si sono susseguiti in 
materia, onde contribuire ad implementare percorsi chiari e precisi, 
indispensabili specialmente nei momenti emergenziali, desideriamo avere dei 
piccoli, ma necessari, chiarimenti che di seguito indichiamo. 
 
1. In caso di paziente ricoverato presso una casa di cura, o inviato da P.S., 
per cui si abbia il sospetto che possa essere affetto da Covid19, il tampone 
deve essere eseguito dal nostro personale o dobbiamo inviare il paziente 
presso struttura dedicata per simili accertamenti ed attendere il risultato del 
tampone? 
2. Nel caso il tampone debba essere effettuato da nostro personale, il 
campione biologico deve poi essere spedito, con le cautele indicate dalla 
circolare 7625/2020, ai laboratori individuati dalla regione per la diagnosi?  
3. Al riguardo, si chiede quali siano, ad oggi, tutti i laboratori di microbiologia 
preposti ad effettuare le diagnosi sui tamponi per Covid19? 
4. Ai fini della certezza della diagnosi da Covid19 è necessario effettuare ed 
attendere il risultato del secondo tampone di conferma dai laboratori di 
riferimento regionale? Al riguardo indicare se sono sempre il Policlinico di 
Palermo e di Catania. 
 Quanto sopra, perchè riteniamo che avere procedure chiare serva per 
collaborare meglio e più efficacemente e, non ultimo, per potere operare con 
maggiore serenità e celerità a tutela dei pazienti e dei lavoratori. 
 Rimanendo in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, La 
ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti. 
 
       

Dott. Silvana Montalbano 
          Direttore Aiop Sicilia 
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