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Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le
regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente
ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le
successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi
urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 27 febbraio 2020 con cui
il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata
O.C.D.P.C. n. 630/2020;
Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è
stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Visto il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 9774 del 20/03/2020 “Annullamento e
sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19:
rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative
alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 11715 del 03/04/2020 “Pandemia di COVID19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella
determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 32850 del 12/10/2020 avente per oggetto:
COVID-19 – indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 versione del 29/05/2020 “Raccomandazioni ad interim
per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di
COVID-19”;

Visto il documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità
in accordo con il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Visto il documento “Test di laboratorio per COVID-19 e il loro uso in sanità pubblica” (versione del
16/10/2020) elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità in accordo con il Ministero della Salute,
recepito a livello regionale con nota del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, prot. AOOGRT/0359733/ B.110.010 del 20/10/2020;
Richiamate le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
- n. 34 del 14/04/2020 “Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito
territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 56 del 15/05/2020 “Ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi da
COVID-19”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 22/06/2020 avente per oggetto
“Emergenza COVID-19. Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test
molecolari per la diagnosi di infezione al virus SARS-CoV-2. Approvazione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 937 del 20/07/2020 avente per oggetto
“Emergenza COVID-19. Approvazione Linee di indirizzo per l'individuazione, accesso e gestione
degli alberghi sanitari e Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana. Approvazione”, con
particolare riferimento all’Allegato B denominato “Linee di indirizzo per la gestione dei casi
sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della
Toscana”;
Preso atto che le suddette deliberazioni hanno previsto la possibilità di rimandare ad atti successivi
la sua eventuale revisione e gli opportuni aggiornamenti;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che, al fine di disporre misure organizzative ed attuative contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19, sia necessario aggiornare le linee di indirizzo regionali per la gestione del
prelievo dei campioni sulle basse vie respiratorie e dei tamponi rinofaringei o orofaringei e delle
analisi dei test molecolari per la diagnosi di infezione al virus SARS-CoV-2, approvate con la
DGRT 778/2020, per garantire il miglioramento dell’omogeneità e dell’appropriatezza di tali
attività sul territorio regionale;
Ritenuto, altresì, necessario aggiornare le Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e
confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana, di cui
all’Allegato B della DGRT 937/2020;

Visto l’elaborato predisposto dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale denominato
“Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari per la diagnosi di
infezione al SARS-CoV-2, dei test antigenici rapidi e dei test sierologici per screening di pregressa
infezione da SARS-CoV-2”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e
che sostituisce l’allegato A della DGRT 778/2020;
Ritenuto di approvare l’elaborato sopra indicato per le motivazioni espresse in narrativa e di
prevedere eventuali successivi aggiornamenti sulla base del progresso delle conoscenze tecnicoscientifiche in materia;
Ritenuto che le indicazioni contenute nei paragrafi “3.3 Azioni conseguenti all’esito Rilevato
(Positivo) al tampone” e “3.4 Azioni conseguenti all’esito Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa
carica) al tampone” dell’Allegato B della DGRT 937/2020 debbano essere considerate decadute e
sostituite rispettivamente con quelle contenute nei paragrafi “6.1 – Azioni conseguenti alla diagnosi
di positività (test molecolare)” e “6.2 – Azioni conseguenti all’esito di Rilevato a bassa carica
(Positivo a bassa carica)” dell’Allegato A del presente atto;
Ritenuto necessario fornire anche indicazioni riguardanti l’esenzione delle prestazioni inerenti alla
ricerca del virus SARS-CoV-2, sia per le indagini di laboratorio sia per le indagini collegate al
ricovero (prestazioni di pre e post ospedalizzazione);
A voti unanimi
DELIBERA
1- di approvare le “Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari
per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2, dei test antigenici rapidi e dei test sierologici per
screening di pregressa infezione da SARS-CoV-2”, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2- di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 22 giugno 20202, sostituendo
l’Allegato A della medesima deliberazione con l’Allegato A del presento atto;
3- di considerare decadute le indicazioni contenute nei paragrafi “3.3 Azioni conseguenti all’esito
Rilevato (Positivo) al tampone” e “3.4 Azioni conseguenti all’esito Rilevato a bassa carica (Positivo
a bassa carica) al tampone” dell’Allegato B della DGRT 937/2020 e di sostituirle rispettivamente
con quelle contenute nei paragrafi “6.1 – Azioni conseguenti alla diagnosi di positività (test
molecolare)” e “6.2 – Azioni conseguenti all’esito di Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa
carica)” dell’Allegato A del presente atto;
4- di disporre che tutte le prestazioni di laboratorio per la ricerca di virus SARS-CoV-2 a carico del
SSN siano esenti dalla compartecipazione alla spesa e che, pertanto, all’atto della prescrizione il
prescrittore deve inserire in ricetta il seguente codice di esenzione: P01=Prestazioni specialistiche
finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche
(art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998);
5- di disporre che per le indagini collegate al ricovero (prestazioni di pre e post ospedalizzazione) il
codice di esenzione da utilizzare è XXX002=Prestazioni pre e post ricovero;
6- di dare mandato ai settori regionali competenti di predisporre eventuali atti successivi per
l’attuazione della presente deliberazione;

7 - di prevedere eventuali successivi aggiornamenti delle Linee di indirizzo di cui al punto 1) sulla
base del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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