Perugia, 23/12/2021
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E p.c.
Referente ambito sanità Umbria digitale scarl
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA SORVEGLIANZA E LA DIAGNOSTICA COVID NELL’ATTUALE FASE EPIDEMICA
-

In considerazione del contesto epidemiologico, che vede una incidenza in rapida ascesa (attualmente incidenza pari
a 418 per 100.000);
Vista la diffusione anche nel territorio umbro della variante Omicron, caratterizzata da una elevata contagiosità;
Visto l’ingente numero di casi positivi, con sofferenza della filiera contact tracing, prelievo e tampone e il
conseguente allungamento dei tempi per la conferma del test antigenico con test molecolare;
Vista l’alta quota di test molecolari per la sospensione dell’isolamento contumaciale che risultano ancora positivi a
10 giorni e che determinano la necessità di ripetere il test, con ulteriore sovraccarico della filiera;

Ciò premesso si dispone:
- di considerare, dal giorno 27.12.2021, il test antigenico positivo sufficiente a definire il caso confermato COVID 19
(Circolare del Ministero della Salute 8.1.2021) e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la
conferma con test molecolare, che quindi non deve essere più richiesto per conferma;
- di effettuare il test T0 ai contatti stretti solo quando ritenuto opportuno;
- di effettuare il primo test per la sospensione dell’isolamento contumaciale dopo 14 giorni e, in caso di ulteriore
positività, dopo altri 7 giorni.
Si fa presente che le farmacie, i laboratori privati, i MMG e i PLS, anche in considerazione di quanto sopra, inseriscano in
tempo reale e correttamente i test nei sistemi informatici regionali, al fine di garantire la tempestiva presa in carico dei
soggetti positivi.
Si allega l’informativa che sarà disponibile per il soggetto che effettua il test.
Si invitano le Aziende Sanitarie ad inviare, con massima sollecitudine, tale nota ai MMG e PLS, che non dovranno più
richiedere la conferma del test antigenico positivo con il test molecolare, perché il soggetto verrà direttamente preso
in carico dal Servizio ISP.
Restando a disposizione per ulteriori delucidazioni, si porgono distinti saluti.
Dr. Massimo D’Angelo
Commissario Emergenza COVID
Firmato digitalmente da: Massimo D'Angelo
Data: 23/12/2021 15:47:35

Massimo D’Angelo – Commissario Emergenza Covid
Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

