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Oggetto: effettuazione di test antigenici rapidi da parte di operatori sanitari non autorizzati

Spettabili in indirizzo,
giungono dai Dipartimenti di Prevenzione della Regione diverse segnalazioni in merito alla
trasmissione, via mail, da parte di medici che esercitano soprattutto la libera professione in
svariate specializzazioni, di nominativi di persone che sono state sottoposte a test antigenico
rapido, risultato positivo, per la diagnosi di SARS CoV-2.
La Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta sulla materia mediante due delibere di
Giunta, segnatamente la n. 776 del 29 maggio 2020 e la n. 1733 del 20 novembre 2020, in cui
si autorizza l’uso dei test diagnostici per SARS CoV-2, fatte salve ovviamente le strutture
pubbliche e i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito
all’Accordo nazionale, solo:
- alle strutture sanitarie autorizzate alla medicina di laboratorio per quanto riguarda i test
molecolari, antigenici e sierologici, compresi i punti prelievo autonomi purché funzionalmente
collegati a un laboratorio di riferimento;
- ai medici competenti per ciò che concerne i test antigenici, per il tracciamento dei
casi/contatti limitatamente agli ambienti di lavoro.
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Le ragioni di tale scelta sono ovviamente legate alle necessità di garantire la tracciabilità
di tutti i casi e contatti per intraprendere le misure di sanità pubblica, e per garantire i flussi
informativi al Ministero della Salute.
A tutti i soggetti autorizzati viene richiesto, pena la decadenza dell’autorizzazione, di
utilizzare un flusso informativo verso i Dipartimenti di Prevenzione competenti, recentemente
informatizzato, che riversa i dati inviati da tali strutture nel sistema di tracciamento generale.
L’invio dei dati dalle strutture ai Dipartimenti di Prevenzione comprende tutti i dati relativi ai
test effettuati, compresi i test negativi, per ovvie ragioni epidemiologiche.
Ciò premesso, vista l’importanza della corretta registrazione dei dati di prevalenza e
incidenza della pandemia sul territorio regionale, si chiede cortesemente alle autorità
ordinistiche di informare gli iscritti che l’utilizzo dei test antigenici rapidi nel territorio
regionale da parte di strutture sanitarie private non è autorizzato se non nelle modalità
descritte nelle Delibere precitate.
Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
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