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PREMESSA  

 

Il presente Piano Operativo (nel seguito, Piano) declina la progettualità aziendale attuativa del 

programma regionale “Convivere con il virus COVID 19 e contenerlo – indirizzi strategici per la 

fase 2 – Testing, Tracing and Treating”, approvato, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 34/2020, con 

D.G.R. n. 434 del 2/7/2020 e successivamente aggiornato con D.G.R. n. 612 del 10/9/2020. 

Tutto quanto al fine di avviare processi di rafforzamento della rete assistenziale sanitaria e 

sociosanitaria territoriale utile a fronteggiare, con crescente incisività, l'emergenza epidemiologica 

da SARS-CoV-2. 

 

Nello specifico, le finalità del Piano possono sussumersi nelle seguenti: 

• rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della 

circolazione del COVID – 19, dei casi confermati e dei loro contatti;  

• intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus;  

• assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento 

domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in 

isolamento fiduciario. 

 

Il Piano è articolato in tre livelli progettuali, in coerenza con le previsioni di cui al D.L.n.34/2020: 

1. Testare – Testing; 

2. Tracciare – Tracing;  

3. Trattare – Treating. 

 

Le suddette DGR n.434/2020 e DGR n.612/2020 hanno disposto l’assegnazione all’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) di risorse per l’annualità 2020 e 2021 rispettivamente pari ad 

euro 9.234.191 ed euro 4.576.235, ascrivibili ai soli costi del personale (e non anche agli altri fattori 

produttivi presupposti all’attuazione del Piano, che si è ritenuto comunque di rappresentare). 

 

RIPARTIZIONE SPESA PERSOANALE ANNO 2020 

ADI INFERMIERI 
POTENZIAMENTO 

USCO 
ASSIST.SOC. 

CENTRALE 

OPERATIVA 

D.L.n. 

34/2020 
TOTALE 

836.234 2.072.071 379.979 88.803 750.000 5.107.104 9.234.191 
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RIPARTIZIONE SPESA PERSOANALE ANNO 2021 

ADI INFERMIERI 
POTENZIAMENTO 

USCO 
ASSIST.SOC. 

CENTRALE 

OPERATIVA 

D.L.n. 

34/2020 
TOTALE 

836.234 2.990.001 - - 750.000  4.576.235 

 

Il Piano contempera interventi che, secondo i livelli progettuali sopra citati, sono finalizzati al 

potenziamento della rete sanitaria e socio-sanitaria territoriale per il contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2. Le azioni ivi previste sono destinate a dispiegare i propri effetti oltre la fase 

contingente dell’emergenza epidemiologica, costituendo elemento di potenziamento complessivo 

della rete di strutture e servizi dell’assistenza territoriale. 

Tanto nel più vasto ambito dell’integrazione Ospedale-Territorio e del redigendo Piano Aziendale 

delle Cronicità, con il quale il presente va ad integrarsi.  
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1. LIVELLO PROGETTUALE : TESTARE - TESTING  

 

L’effettuazione estensiva dei test di rilevazione (tampone rino-faringeo, test biomolecolare rapido 

mediante tampone rino-faringeo) e la capacità di processazione costituiscono, unitamente 

all’identificazione, presa in carico, tracciamento e gestione dei casi e dei contatti, gli assi portanti su 

cui regge l’intero processo di governo delle dinamiche epidemiche da SARS-CoV-2; donde la 

necessità di muoversi prioritariamente nell’alveo di un percorso di potenziamento delle attività di 

testing e di processazione. 

Relativamente alle prime sono già attive equipe integrate nelle USCO che effettuano attività di 

testing su tutto il territorio dell’ASP. Al fine di rendere più capillare tale attività sono state 

implementate all’interno delle Unità Speciali le “Testing Unit” integrate, con propria autonomia 

distintiva, attraverso le quali viene assicurata in maniera tempestiva e massiva l’attività di cui 

trattasi. 

Nell’ottica di una più congrua ed efficace strutturazione della stessa è stata costituita una equipe di 

risposta rapida che consta di diverse squadre specificamente deputate all’effettuazione di tamponi 

rino-faringei, che assicurano, in modo itinerante sul territorio, una pronta risposta ad esigenze 

contingibili ed indifferibili. È prevista, altresì, la costituzione di ulteriori tre unità di testing 

rapido, ognuna costituita da un autista e da tre infermieri, per un complessivo da assumere di tre 

autisti e nove infermieri aggiuntivi al personale già utilizzato per tale attività. 

Tali figure saranno dedicate esclusivamente all’effettuazione di tamponi ed all’inserimento 

tempestivo dei dati nei sistemi informativi (Piattaforma Regionale COVID-19); 

La presente linea di intervento si inquadra nell’ambito di un percorso finalizzato al potenziamento 

delle attività di mappatura, suscettibili di garantire tempestività di azione e distribuzione capillare 

sul territorio. 

Tutto quanto nell’ottica di conseguire l’obiettivo primario di “testing estensivo”, nella 

considerazione che l’individuazione degli asintomatici è utile ai fini del precoce rilievo di eventuale 

sintomatologia e, quindi, del contenimento dell’ospedalizzazione inappropriata e della diffusione 

del contagio. 

Tanto detto, sulla base delle indicazioni regionali che prevedono uno standard di riferimento di 250 

test biomolecolari per SARS-CoV-2 con tampone rino-faringeo ogni 100.000 abitanti, si prevede di 

effettuare: 

- almeno 913 tamponi/giorno per la sola sorveglianza a pazienti sintomatici ed asintomatici; 
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- almeno 250 tamponi/giorno per la prevenzione in ambito ospedaliero e di attività produttive; 

- istituzione/potenziamento delle “Testing Unit” come già descritte; 

- allestimento di check-point o Presidi COVID 19 al fine di garantire, nel periodo estivo, un 

controllo sanitario della popolazione residente maggiormente esposta a rischio di contagio da 

SARS- CoV-2 e, parallelamente, di assicurare ai turisti procedure efficaci e collaudate di 

mitigazione del rischio. Il progetto assumerà a riferimento aree della Costa Tirrenica 

(Maratea), del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Gallipoli Cognato e Dolomiti lucane 

(in primis, i Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano) nonché della Val d’Agri. 

All’uopo, sulla base del modello già sperimentato nella trascorsa stagione estiva, si prevede 

di istituire presso i Presidi Ospedalieri Distrettuali di Chiaromonte (per l’area del Parco 

Nazionale del Pollino) e di Maratea (per la Costa Tirrenica) nonché i Distretti delle Salute di 

Potenza e di Villa d’Agri (con sedi rispettivamente a Potenza e Villa d’Agri) postazioni-

tenda fisse per gli operatori turistici (guide turistiche, gestori e lavoratori di struttura ricettive 

e di ristorazione, gestori di lidi balneari, etc.) e i turisti volontariamente convenuti e 

postazioni-mobili per i sintomatici ospitati in strutture dell’area. 

Tali USCO saranno costituite da 2 medici e 2 infermieri per turno con orario 8,00-20,00 su 

sette giorni e per un totale di 12 medici e 12 infermieri.  

A tutte le strutture ricettive sarà fornito un numero telefonico dedicato per l’attivazione della 

procedura sanitaria in caso di ospiti sintomatici; 

- standardizzazione delle procedure di effettuazione delle campagne di testing estensivo e della 

scelta delle fasce/categorie di popolazione da ammettere a tali campagne. 

A quest’ultimo riguardo, i riferimenti oggettivi assunti ad orientamento per una gestione 

dell’epidemia secondo principi di appropriatezza e proporzionalità sono: 

- il monitoraggio settimanale per la classificazione quantitativa del rischio e della resilienza 

dei sistemi assistenziali e territoriali a livello regionale, realizzato dall’ISS e coordinato dal 

Ministero della Salute.  

Nel merito sulla base dell’indice RT e del trend di incidenza è possibile una definizione della 

fascia di rischio anche per ciò che attiene la sostenibilità gestionale da parte dei servizi 

sanitari; 

- il panel di indicatori appositamente predisposto dal competente dipartimento regionale, che 

quotidianamente verranno elaborati ed assunti a riferimento per orientare in modo oggettivo 

e capillare a livello di aree e sub-aree regionali e provinciali le azioni più opportune nonché 

una modulazione, in termini incrementali o decrementali, degli stessi: 
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INDICATORI DI AREA/SUB-AREA 

in valori assoluti 
numero di casi testati 

numero di positivi 

 

in valori percentuali 

 

percentuale di casi testati sulla popolazione 

percentuale di casi positivi sulla popolazione  

percentuale di positivi su casi testati 

 

Quanto sopra al fine di guadagnare criteri univoci di lettura del fenomeno epidemico sul territorio e, 

quindi, uniformità delle azioni di sanità pubblica, sì da addivenire ad una modulazione degli 

interventi secondo un principio di piena proporzionalità degli stessi e di prioritaria rispondenza alle 

istanze delle aree geografiche o dei settori del sociale che più d’altri necessitano di attenzione. 

 

È ritenuto inderogabile l'adeguamento della processazione in termini di sostenibilità rispetto al 

fabbisogno stimato per un testing estensivo.  

Al riguardo giova precisare che la processazione dei tamponi avviene, al momento, per l’ASP di 

Potenza presso i seguenti laboratori: 

- Laboratorio del POD di Venosa (circa 120 tamponi/giorno, con una significativa prospettiva 

di potenziamento a breve termine); 

- Laboratorio dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture (circa 80 tamponi/giorno);  

- Laboratorio del San Carlo di Potenza (circa 250 tamponi/giorno);  

- Laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Foggia (circa 100 tamponi/giorno)1;  

- Laboratorio Lifebrain di Rionero in Vulture (struttura privata accreditata) (fino a 400 

tamponi/giorno)2. 

 

La capacità di risposta così strutturata ha consentito un’efficace gestione della prima fase della 

pandemia. 

L’adeguamento della capacità di processazione al fabbisogno stimato è conseguibile anche 

attraverso la definitiva strutturazione della rete territoriale pubblico-privata di laboratori accreditati 

per la processazione di tamponi rino-faringei per SARS-CoV-2. 

Allo stato è comunque prossima l’implementazione del laboratorio COVID-19 presso il POD di 

Chiaromonte (con una capacità di processazione pari, nell’immediato, a circa 200 tamponi al giorno 

ed una prospettiva di crescita significativa) ed è giunto a compimento il processo di potenziamento 

 
1
 Processati al 16.11.2020 15.114 tamponi al costo unitario di euro 45,00 per un importo complessivo di euro 

680.130,00. 
2 Processati al 19.11.2020 3672 tamponi al costo unitario di euro 45,00 per un importo complessivo di euro 165.240,00. 



 

8 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

di quello già attivo presso il POD di Venosa (con un incremento, a breve termine, di circa 300 

tamponi al giorno, con ulteriore e rilevante margine di incremento). 

Tanto al fine di portare la processazione di tampone a soddisfare il fabbisogno regionale stimato in 

non meno di 250 test biomolecolare con tampone ogni 100.000 abitanti. 

 

Il tempo previsionale di adeguamento è fissato tendenzialmente al 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

2. LIVELLO PROGETTUALE: TRACCIARE – TRACING  

 

Le attività di tracciamento rappresentano, allo stato, il momento di maggiore complessità del 

processo di governo dell’emergenza epidemiologica, anche a ragione dell’incremento esponenziale 

della curva dei contagi negli ultimi mesi e, consequenzialmente, del numero dei postivi e dei 

pertinenti contatti.  

Sul punto vale rilevare che presso la sede dell’ASP in Potenza è stata attivata la “Centrale 

Operativa di Tracciamento”, per la quale, secondo le previsioni del Decreto del Capo della 

Protezione Civile n.709 del 24.10.2020, sono state reclutate, in regime di CO.CO.CO. per 35 ore 

settimanali, n. 12 unità lavorative, costituite da 7 medici, 2 infermieri e 3 amministrativi. 

Detti operatori, adeguatamente formati per l’intervista telefonica, procedono quotidianamente, sotto 

la supervisione del medico igienista, all’individuazione dei contatti stretti e secondari degli ultimi 

sette giorni sulla base dell’anagrafica dei positivi giornalieri. 

Le risultanze del tracciamento sono trasmesse quotidianamente alle Test Unit deputate 

all’individuazione dei soggetti da testare. Il tutto nel rispetto delle norme di tutela della privacy 

nonché di gestione, trattamento e conservazione dei dati. 

La previsione di estendere le attività di testing e, quindi, di rilevare un maggior numero di postivi 

implica, in termini previsionali, un adeguamento delle strutture di tracciamento.  

Al momento, unitamente agli operatori della “Centrale Operativa di Tracciamento”, concorrono al 

“contact tracing” i medici dipendenti della struttura di Igiene e Sanità Pubblica, allo stato in numero 

di 23, e, in quota parte, il personale medico convenzionato operante nelle USCO. Sul punto, merita 

evidenziare che nel corso dell’anno 2020 è stato reclutato un numero di medici convenzionati per le 

Unità Speciali Covid-19 superiore alle 100 unità (allo stato ne sono in servizio 87). Gli stessi sono 

deputati ad attività di sorveglianza sanitaria e, laddove utile e sotto il coordinamento dei competenti 

medici dipendenti di Igiene e Sanità Pubblica, ad operazioni di tracciamento. 

Tale assetto consente di soddisfare lo standard di riferimento di 1 unità per ogni 10.000 abitanti per 

un totale di 36 unità. 

Purtuttavia, è nelle previsioni una più capillare strutturazione della funzione di che trattasi, 

dedicando ulteriori due unità (personale sanitario) per ogni USCO per un totale di 12 unità (tempo 

previsionale di attuazione: entro il 31.01.2021). 
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Tanto nella considerazione che le attività di tracciamento gravano attualmente in misura prevalente 

sui dirigenti medici di Igiene e Sanità Pubblica, la cui scarsa numerosità, ascrivibile alla ridotta 

presenza di specialisti nel SSN, rende necessarie adeguate azioni di supporto. 

Nell’ambito della linea progettuale di tracciamento e, più in generale, per tutto quanto attiene ad 

una compiuta gestione dell’emergenza SARS-CoV-2, è previsto il potenziamento della struttura 

aziendale di Igiene e Sanità Pubblica, nell’ottica di una più diversa modulazione delle attività di 

prevenzione e, soprattutto, al fine di implementare in modo stabile azioni di monitoraggio 

epidemiologico sul territorio. 

A tal proposito si prevede il reclutamento di almeno otto medici igienisti a valere sul Piano dei 

Fabbisogni dell’anno 2021. 
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3. LIVELLO PROGETTUALE: TRATTARE - TREATING  

 

Le attività di treating sono state avviate e strutturate già a partire dalla prima fase dell’epidemia. 

Nello specifico, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in coerenza con la nota dipartimentale n. 49562/13A2 del 25.3.2020, 

l’ASP ha proceduto alla istituzione delle Unità Speciali COVID (USCO) per attività di sorveglianza 

sanitaria a beneficio delle persone positive al nuovo Coronavirus non ricoverate in ospedale o 

necessitanti di continuità assistenziale perché affette da disabilità. Contestualmente, l’Azienda 

Sanitaria ASP di Potenza ha provveduto alla istituzione di sette squadre deputate all’esecuzione di 

tamponi rino-faringei, dislocate sul territorio della Provincia e coordinate dalle Unità Speciali 

medesime.   

Le USCO costituiscono strumento per l'assistenza e/o il monitoraggio di: 

- pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; 

- pazienti con sintomatologia respiratoria sospetta in attesa di effettuazione di tampone 

nasofaringeo già segnalati e presi in carico dal servizio di Sanità Pubblica; 

- conviventi di pazienti affetti da COVID-19 in isolamento domiciliare obbligatorio. 

Tanto al fine di assicurare la gestione a domicilio dei casi ed evitare che i pazienti con 

sintomatologia ILI e SARI o sospetti di COVID-19 si rechino presso gli ambulatori dei Medici di 

Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Continuità Assistenziale o nei 

Pronto Soccorso. 

Nello specifico, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha attivato le USCO con D.D.G. n. 177 del 

30.03.2020 a capo delle quali ha posto un medico di Igiene e Sanità Pubblica (con funzioni di 

governo clinico dell’Unità e di raccordo con gli igienisti territorialmente competenti) e il Direttore 

del competente Distretto della Salute (con funzioni di governo degli aspetti organizzativi). Le sedi 

sono state individuate sulla base dell’articolazione territoriale dei Distretti della Salute. In 

particolare: 

• n. due Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Potenza; 

• n. una Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Venosa; 

• n. una Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Melfi; 

• n. una Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Villa d’Agri; 

• n. una Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Lauria; 

• n. una Unità Speciali Covid-19 per il Distretto di Senise. 
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Presso ogni USCO operano almeno due medici per turno con orario di servizio 8,00-20,00 sette 

giorni su sette ed altrettanti infermieri.  

Allo stato risulta assunto a supporto delle Unità Speciali (e, di recente, delle strutture deputate 

all’accoglienza di pazienti positivi non necessitanti di ricovero ospedaliero, descritte nel seguito) un 

numero di medici di Continuità Assistenziale superiore alle 100 unità ed un numero di personale 

infermieristico eccedente, anch’esso, le 100 unità (n. 94 infermieri attualmente in servizio). 

È stata implementata la “Piattaforma Regionale COVID-19” per tutti gli attori a vario titolo 

coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica (Dipartimenti di Prevenzione, Medici di 

Sanità Pubblica, MMG, PLS, Sindaci, ecc.). 
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4. AZIONI PREVISTE  

 

4.1. Unità di risposta rapida 

All’interno delle USCO è prevista un’integrazione di unità infermieristiche per una più capillare 

individuazione, presa in carico e gestione dei casi positivi asintomatici o paucisintomatici a 

domicilio o presso strutture residenziali non sanitarie. 

Nello specifico, considerata la particolare esposizione delle strutture residenziali non sanitarie (case 

di riposo, RSA, case alloggio, centri di riabilitazione psichiatrica, etc.), è stata programmata la 

istituzione di unità speciali dedicate ad attività di sorveglianza sanitaria nelle predette strutture sui 

pazienti risultati positivi all’infezione da Covid-19, in numero di una in più per ogni Distretto. Al 

momento sono già attive quella di Potenza e quella di Rionero in Vulture. 

Si rende, altresì, opportuna l’istituzione di ulteriori “team di risposta rapida” per assicurare 

interventi tempestivi anche di testing (Testing Unit) laddove richiesto, al fine di garantire celerità 

nei predetti interventi e la non distrazione di risorse dalle routinarie attività di monitoraggio. 

Tali team al momento sono costituiti da personale infermieristico del Servizio di Emergenza-

Urgenza 118 in regime di prestazioni aggiuntive. 

La stabilizzazione strutturata di tali team ne prevede l’istituzione di almeno tre e l’integrazione, a 

regime, di un medico per ogni team per un totale complessivo di tre medici, tre autisti e sei 

infermieri. 

È previsto, inoltre, che ogni USCO possa fruire della consulenza di specialisti ambulatoriali da 

affiancare ai medici già assunti per migliorare la qualità delle attività di sorveglianza attiva e di 

trattamento a domicilio. 

 

 

4.2. Revisione della rete assistenziale-strutture assistenziali covid-19 

 

Tali strutture rappresentano l’alternativa temporanea al mantenimento del paziente al proprio 

domicilio, che costituisce l’opzione di elezione, qualora lo stato di salute ed il contesto familiare 

non lo consentano. A regime, fonderanno la rete territoriale delle strutture COVID-19 finalizzate 

alla presa in carico e gestione di pazienti SARS-CoV-2 positivi della seguente tipologia: 

- asintomatici o paucisintomatici non gestibili a domicilio; 
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- pazienti in fase di dimissione protetta dall’ospedale, clinicamente guariti ma non ancora 

negativizzati e che non possono rientrare nel proprio contesto abitativo d’origine in quanto 

ancora potenzialmente contagiosi; 

- persone non autosufficienti per le quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente 

ospedaliero e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia 

domiciliare che in struttura residenziale). 

- ospiti delle case di riposo, in condizioni di autosufficienza, che risultino positivi al COVID-

19, asintomatici/paucisintomatici, che, per condizioni di comorbilità e di particolare 

fragilità, necessitino di un’assistenza sanitaria di intensità bassa o medio/bassa in ambiente 

protetto e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine (sia domiciliare 

che in struttura residenziale) in quanto non idoneo a garantire adeguato isolamento; 

- affetti da patologie croniche che necessitano di controlli o terapie particolari e che non 

possono essere efficacemente seguiti a domicilio. 

- persone che, a seguito di malattie acute o evolutive, necessitano di terapie difficilmente 

erogabili a domicilio; 

- malati che abbisognano temporaneamente di cure palliative e che non possono essere 

adeguatamente seguiti a domicilio.  

Con nota prot. n.46333/13A2 del 17.03.2020 del competente Dipartimento Regionale, resa in esito 

alle decisioni assunte nell’ambito della riunione dell’Unità di Crisi di cui alla DPGR n.43 del 

06.03.2020, è stato individuato il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa (PZ) quale struttura 

COVID. 

Per gli effetti l’ASP di Potenza, con nota prot. n. 29321 del 19.03.2020, ha disposto, in attuazione 

della suddetta nota dipartimentale, il conseguente adeguamento del POD. 

I pertinenti lavori e la fornitura della necessaria strumentazione hanno impegnato risorse 

complessive per euro 499.082,48, comprensive degli interventi sulla sede in Via P. di Chirico, dove 

è stata trasferita parte delle attività precedentemente allocata nel Presidio.  

È stato, altresì, contrattualizzato con la società “Universo Salute s.r.l.” l’utilizzo di n. 39 posti letto 

per la presa in carico e gestione, temporanea e limitatamente al tempo necessario alla 

negativizzazione, di positivi a SARS-CoV-2, non gestibili in strutture residenziali né a domicilio, a 

bassa intensità assistenziale e necessitanti di supporto sanitario. Tanto secondo le previsioni di cui 

all’art. 4 del D.L 18/2020 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee), che prevede la possibilità di 

attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche 

temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, 
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pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Alla data del 

19.11.2020 il numero delle giornate di degenza rese era pari a 1.864 per un costo unitario di euro 

156,66 ed un complessivo pari ad euro 292.014,24. 

Si rileva, da ultimo, che sono state individuate altre strutture dell’ASP potenzialmente destinabili, 

laddove utile o necessario, alla presa in carico e gestione di casi COVID-19 asintomatici o 

paucisintomatici. 

• presso il POD di Chiaromonte: lavori di adeguamento previsti pari ad euro 330.000,00, per un 

totale di 28 p.l.; 

• presso il POD di Maratea: lavori di adeguamento previsti pari ad euro 594.000,00, per un totale 

di 32 p.l.; 

• presso il Presidio di Muro Lucano: lavori di adeguamento previsti pari ad euro 1.300.000,00, 

per un totale di 103 p.l.. 

Il fabbisogno di personale stimato per l’attivazione delle predette strutture è, per ogni modulo di 20 

posti letto, di n. 10 infermieri, n. 10 OSS e n. 3 medici. 

 

4.3. ADI 

In relazione a quanto contemplato nella DGR n. 434 del 2 luglio 2020 l’ADI assume un ruolo 

strategico in ragione della tipologia di pazienti trattati (fragilità), della capillarità territoriale del 

servizio e della particolare vulnerabilità degli stessi pazienti nell’attuale contesto epidemico. 

Ad oggi l’ADI copre circa 6.500 pazienti pari a quasi il 7% di tutta la popolazione anziana della 

provincia di Potenza. 

Vale richiamare quanto di cui ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1 del D.L.34/2020, per la parte relativa 

al “Treating- Trattare”. 

Nel Comma 4 vengono riconosciute all’ADI: 

- l’attività domiciliare di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica;  

- l’attività di assistenza in favore dei pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati, 

identificati attraverso le attività di monitoraggio; 

- il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per tutti i soggetti fragili le cui condizioni 

risultano aggravate dall’emergenza in corso, ovvero per i soggetti cronici, disabili, con 

disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognosi di cure 

palliative/terapie del dolore e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo 

IV del DPCM 12 gennaio 2017. 
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L’attuazione di quanto sopra implica un potenziamento dell’assetto organizzativo in tutti gli ambiti 

(Senise, Lauria, Villa D’Agri, Potenza e Venosa), a loro volta supportati da sedi accessorie 

aggiuntive (Lagonegro, Melfi e Chiaromonte) resesi necessarie per il completamento della Centrale 

delle Dimissioni e per un’adeguata offerta ambulatoriale di Cure Palliative. In tali sedi, tutto il 

Personale dovrà essere addestrato all’uso del Sistema InterRAI e possedere i requisiti tecnici per 

l’esecuzione di valutazioni multidimensionali. Se a ciò si aggiunge l’esigenza d’incardinare nella 

sede di Venosa una delle 2 Centrali Operative Regionali previste nel Comma 8 (illustrata in seguito 

nei dettagli), è evidente che si rende necessario un opportuno e repentino reclutamento di personale 

sanitario e amministrativo.  

Alla luce dell’attuale sottodotazione organica della UOC Oncologia Critica Territoriale, Cure 

Domiciliari e Palliative dell’ASP si prevede l’integrazione di organico dedicato come da tabella di 

seguito riportata, per un importo pari ad euro 836.234 per il 2020 ed altrettanti per il 2021. Tali 

fondi sono destinati (art. 1 del D.L.34/2020, Commi 10 e 11) a fornire “unità di personale 

aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte (ai sensi degli 

articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge n. 18 del 2020) …”.  

 

ADI 

FIGURA PROFESSIONALE UNITA' SEDE 

Medici 

2 

1 Senise-Lauria, 1 Potenza-Villa D'Agri 

Infermieri 

5 

1 Senise, 2 Potenza, 1 Villa D'Agri, 1 Melfi 

Fisioterapisti 2 1 Senise, 

Assistenti Sociali 

3 

1 Lauria, 1 Villa D'Agri, 1 Venosa 

 

4.4. Infermiere di famiglia/comunità (IF/C). 

In premessa i riferimenti normativi: 

- documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. il 10/9/2020 che, 

nell’ambito delle “linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità ex L. del 17 luglio 2020 n. 

77 di conversione del D.L. n.34/2020", uniforma la figura dell'IF/C su tutto il territorio nazionale 

in modo omogeneo;  

- documento “Position Statement su Infermiere di Famiglia e Comunità” della FNOPI in confronto 

con la FNOMCeO; 

https://www.nurse24.it/images/allegati/documento_regioni_ifec.pdf
http://www.regioni.it/download/conferenze/618441/
http://www.regioni.it/download/conferenze/618441/
https://www.nurse24.it/images/allegati/ifec_position_statement_fnopi.pdf
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I due documenti descrivono le competenze dell'IF/C e risultano in linea con gli orientamenti 

europei in relazione ai due ambiti di competenza (famiglia e comunità);  

- Patto per la salute 2019-2021 che, nell’ottica di una maggiore omogeneità ed accessibilità ai 

servizi socio-sanitari, auspica l'integrazione con i servizi socio-assistenziali e con tutte le figure 

professionali, compresa l'assistenza infermieristica di famiglia/comunità, per garantire la 

completa presa in carico integrata delle persone. 

L’IF/C costituisce lo strumento che integra l'assistenza infermieristica di famiglia/comunità, al fine 

di garantire la completa presa in carico integrata delle persone. Gli ambiti di competenza sono la 

famiglia e la comunità, ritenuti strategici per la promozione della salute e per la gestione della 

cronicità/fragilità sul territorio. 

Il modello di lavoro è quello della presa in carico proattiva della popolazione nel territorio. 

Secondo quanto convenuto in sede di Conferenza delle Regioni e P.A., è di riferimento per tutta la 

popolazione (ad es. per soggetti anziani, per pazienti cronici, per istituti scolastici e educativi che 

seguono bambini e adolescenti, per le strutture residenziali non autosufficienti, ecc.). Opera secondo 

i modelli della medicina di prossimità e di proattività anticipando il bisogno di salute. Ha quindi, 

come target di azione sia la popolazione malata che sana, avendo a riferimento: 

- il singolo paziente ed il relativo nucleo familiare; 

- i gruppi di persone accomunate da specifici bisogni di salute; 

- la comunità. 

L’IF/C opera, con riferimento ad un ben definito bacino di utenza, a domicilio delle persone, negli 

ambulatori infermieristici, nelle strutture intermedie. È inserito all’interno dei servizi/strutture 

distrettuali, afferisce ai servizi infermieristici del distretto di riferimento e costituisce elemento di 

potenziamento delle Cure Primarie. Opera in stretta sinergia con la Medicina Generale, il Servizio 

sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento, in una logica di riconoscimento 

delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione 

multiprofessionale. 

Costituisce l’elemento di integrazione orizzontale e verticale tra servizi e professionisti nell’ottica di 

una risposta efficace ed appropriata ai bisogni di salute emergenti dal territorio. 

Al riguardo, deve possedere capacità di lettura dei dati epidemiologici e del sistema-contesto 

nonché un elevato grado di conoscenza del sistema della Rete dei Servizi sanitari e sociali.  

La sua azione è orientata dall’analisi dei bisogni di salute sulla base dell’analisi dei dati 

epidemiologici e sociodemografici. Agisce non solo sulla base di prescrizioni ma, in modo 

proattivo, intercetta autonomamente i suoi assistiti di cui conosce le problematiche di salute. 

https://www.nurse24.it/libera-professione/ambulatorio-infermieristico-10-cose-non-sottovalutare.html
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Tanto sulla base di competenze di natura clinico assistenziale e di tipo comunicativo-relazionale. 

Nello specifico opera nell’ambito della: 

• valutazione dei bisogni di salute;  

• prevenzione primaria, secondaria e terziaria;  

• valutazione dei fattori di rischio; 

• relazione d'aiuto e dell'educazione terapeutica;  

• stesura die piani assistenziali infermieristici; 

• valutazione, indicazione e prescrizione dei presidi necessari; 

• monitora dell'aderenza terapeutica e dell'empowerment; 

• valuta ed utilizza strumenti informatici, telemonitoraggio e telemedica per il controllo remoto dei 

pazienti presi in carico; 

• collabora alla stesura di PDTA Ospedale-Territorio; 

• attiva le consulenze infermieristiche; 

• supporta le campagne vaccinali; 

• integra le funzioni dell’ADI ma non va confuso con l'infermiere ADI; 

• opera a supporto del MMG/PLS ma non è l’infermiere di studio degli stessi; 

• concorre alle campagne vaccinali; 

• istruisce la formazione dei caregiver e delle persone di riferimento. 

La finalità è quella di rafforzare l’assistenza ai soggetti fragili e cronici, anche attraverso la 

collaborazione rafforzata con i MMG e, nella fase attuale, di potenziare l’assistenza domiciliare e la 

sorveglianza attiva per i pazienti da SARS-CoV-2 non ospedalizzati, supportando le USCO. 

Il target prioritario di intervento dell’IF/C è costituito, attraverso un processo di stratificazione della 

popolazione per come individuato nel Piano Nazionale per la Cronicità (Accordo Stato-Regioni del 

15 settembre 2016), dai soggetti che presentano maggiore fragilità (soggetti anziani, pazienti 

cronici, istituti scolastici ed educativi che seguono bambini e adolescenti, le strutture residenziali 

non autosufficienti, ecc.). Per tale motivo è propedeutica l’analisi dei dati epidemiologici e 

sociodemografici. In questa ottica la fascia di popolazione anziana con patologie croniche risulta 

essere un target preferenziale. 

Tale misura si colloca all’interno del più ampio intervento, delineato al comma 4, art. 1 del D.L. 

34/2020,  in cui le Regioni e le Province Autonome attivano misure per garantire il massimo livello 

di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, in favore dei 

soggetti contagiati identificati, nonché di tutte le persone fragili e dei soggetti affetti da malattie 

croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con 

https://www.nurse24.it/infermiere/professione/infermiere-assistenza-domiciliare-integrata.html
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bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate (ai 

sensi del DPCM 12/1/2017, in materia di “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”).  

Relativamente all’attuale fase pandemica da SARS-CoV-2 l’IF/C orienterà la sua azione verso 

specifici compiti, in stretta sintonia con le USCO, con l’Igiene e Sanità Pubblica e con i MMG/PLS. 

Si menzionano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la segnalazione di casi sospetti, il 

tracciamento e il monitoraggio dei casi di COVID-19, il supporto a specifiche campagne di 

screening su target di popolazione individuati ed il supporto e pianificazione della relativa 

campagna vaccinale. 

L’IF/C potrà essere reclutato con il ricorso a forme di lavoro autonomo anche di collaborazione 

coordinata e continuativa o alternativo, utilizzo di graduatorie valide per assunzione a tempo 

indeterminato/determinato.  

Lo standard di personale a risorse vigenti ex L. 77/2020 è pari a massimo 8 infermieri ogni 50.000 

abitanti per un totale di 56 unità. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 si potrà procedere al reclutamento di infermieri per le stesse 

finalità attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10 del 

provvedimento. 

Sul piano dei requisiti formativi assumono pari rilevanza i percorsi di formazione specifica con 

l’acquisizione di titoli accademici (ad es. master in Infermieristica di famiglia e Comunità) e 

l’esperienza acquisita, la motivazione e l’interesse all’ambito territoriale dell’assistenza. Del pari è 

inderogabile l’attivazione di percorsi formativi aziendali. 

L’IF/C afferisce ai servizi infermieristici del Distretto di riferimento, in possesso delle credenziali di 

accesso alla Piattaforma Regionale COVID-19, ed opera, oltre che a domicilio delle persone, 

negli ambulatori infermieristici e nelle strutture intermedie. 

La rete degli ambulatori infermieristici sarà strutturata sul territorio sulla base delle caratteristiche 

orografiche dello stesso e della densità di popolazione. 

In tali ambulatori, dotati di tutte le apparecchiature necessarie nonché di strumenti informatici, di 

telemonitoraggio e di telemedicina per il controllo remoto dei pazienti presi in carico, verranno 

erogate prestazioni diagnostiche terapeutiche prescritte dalle USCO, dai MMG e dal Servizio ADI.  

 

4.5. Centrali operative regionali. 

La Centrale in oggetto muove dalla necessità di potenziare le funzioni di raccordo tra servizi 

territoriali e il sistema di emergenza-urgenza. 

https://www.nurse24.it/libera-professione/ambulatorio-infermieristico-10-cose-non-sottovalutare.html
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A mente della DGR n. 434/2020, “deve essere posta in maniera centralizzata nell’ambito del 

servizio ADI aziendale. Deve disporre dei supporti di flusso informatico e dei sistemi di valutazione 

per la presa in carico dei pazienti fragili dimissibili dai presidi ospedalieri per la appropriata 

assegnazione ai servizi di prossimità o alle varie forme di residenzialità per il soddisfacimento dei 

bisogni assistenziali…utilizza anche strumenti informatici e di telemedicina, finalizzati anche al 

controllo in remoto…sarà dotata di personale e di apparecchiature (saturimetri e altre necessarie 

per il controllo a distanza dei parametri vitali) per il telemonitoraggio e la telemedicina… Alle due 

Centrali è poi affiancata una centrale di monitoraggio regionale istituita con personale misto 

aziendale e regionale”. 

La riferita descrizione identifica, de facto, la istituenda Centrale di Telemedicina ubicata a Venosa, 

già predisposta ad accogliere i Server e il Personale dedicato e già allocata all’interno della Sede del 

Centro di Coordinamento ADI.   

Per quanto concerne il finanziamento previsto alla voce “Centrale Operativa” sono stati stanziati 

euro 750.000 per il 2020 ed altrettanti per il 2021. Tali fondi sono destinati (art. 1 del D.L.34/2020, 

Commi 10 e 11) a fornire “unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche 

da assumere o già assunte (ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge n. 18 del 2020) …”.  

E’ nelle previsioni l’integrazione dell’attuale dotazione organica della UOC Oncologia Critica 

Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative dell’ASP come nella tabella di seguito indicata. 

 

CENTRALE OPERATIVA 

FIGURA PROFESSIONALE UNITA' SEDE 

Medici 1 Venosa 

Amministrativi 1 Venosa 

Case manager (infermieri o 

assistenti sociali o fisioterapisti) 
4 Venosa 

Personale di supporto 2 Venosa 
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5. PROSPETTO DI SINTESI 

 

Come sopra riferito, al fine di perseguire i menzionati obiettivi, è prevista l’attuazione degli 

interventi sinteticamente riportati, unitamente alle corrispondenti linee di finanziamento:  

 
LINEE DI 

FINANZIAMENTO 

DI CUI ALLA DGR 

434/2020 E 612/2020 

AZIONI 
FIGURE 

PROFESSIONALE 

Finanziamento 

2020 

Finanziamento 

2021 

ADI Potenziamento dell'ADI 
n. 4 medici 

836.234 € 836.234 € 
n. 4 infermieri 

POTENZIAMENTO 

USCO 

Potenziamento USCO e 

tracing 
n.12 infermieri 

379.979 €   

Potenziamento USCO 

Treating e Team 

Risposta Rapida 

n.3 medici 

n.6 infermieri 

n.3 autisti 

Potenziamento USCO e 

Strutture COVID-19 

n.3 medici 

n. 10 infermieri 

n. 10 oss 

INFERMIERI 

Introduzione infermiere 

di famiglia e 

reclutamento personale 

infermieristico 

n. 56 infermieri di famiglia 2.072.071 € 2.990.001 € 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Attivazione assistenti 

sociali per valutazione 

multidimensionale 

n. 2 assistenti sociali 88.803 €   

CENTRALE 

OPERATIVA 

Istituzione Centrale 

Operativa 

n. 1 medici 

750.000 € 750.000 € 
n. 4 infermieri 

n. 2 personale di supporto 

n. 1 personale amministrativo 

D.L. 34/2020 art. 1 c. 

2,3,9 

costi derivanti dall'attuazione art. 1, commi 2,3,9 del 

D.L. n. 34/2020 
5.107.104 €   

TOTALE COMPLESSIVO 9.234.191 € 4.576.235 € 
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6. CAMPAGNA INFORMATIVA CONTINUA ALLA POPOLAZIONE  

L'epidemia e le sue conseguenze, soprattutto per ciò che riguarda la gestione della seconda ondata 

del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19), rappresentano un tema politico e sociale di rilievo.  

Considerato l’evolversi dell’emergenza COVID-19 ed il carattere facilmente diffusivo 

dell’epidemia, soprattutto a causa dell’inadeguato livello di conoscenze della popolazione, anche 

nella Regione Basilicata si è verificata una rapida e sostenuta ripresa di trasmissione del virus nella 

comunità. Ciò richiede, come suggerito dagli organismi internazionali, non solo l’implementazione 

e il rafforzamento di un sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della 

circolazione di SARS-CoV-2, ma anche un potenziamento dei processi comunicativi, che, in una 

contingenza epidemiologica come quella attuale, assurgono ad elemento cruciale (al punto di poter 

affermare che le politiche di comunicazione, in questo momento, possono essere considerate alla 

stregua di un “intervento medico”).  

Acquisito che i maggiori contagi avvengono nell’ambito familiare, la finalità del progetto è quella 

di fornire alla popolazione indicazioni incisive, suscettibili di educare e contribuire a contrastare 

l’aumento del numero dei contagi da COVID-19. 

Tanto tenendo conto che i social network digitali spesso hanno facilitato la diffusione di una diversa 

entità virale: la disinformazione. 

A differenza di qualsiasi evento precedente, l'OMS ha rilevato che “l'epidemia e la risposta al 

Covid-19 sono state accompagnate da una massiccia" infodemia”, un'abbondanza di informazioni, 

alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti e guida affidabili. 

Nelle emergenze è pertanto necessario che le informazioni siano “mirate”.  

Le azioni che dovranno essere intraprese sono sussumibili nelle seguenti: 

- non sovraccaricare le persone con informazioni ridondanti  

- utilizzare depliant e brochure che raggiungono tutta la popolazione anche quella più anziana 

e non privilegiare soltanto i social network che hanno un maggiore impatto soprattutto tra i 

giovani.  

L’obiettivo e che le misure ulteriori a quelle già prescritte nei vari DPCM e che tutti i cittadini 

devono adottare, sia all’interno che all’esterno del proprio nucleo familiare, devono essere 

completate con ulteriori equivalenti, ovvero maggiormente incisive tenendo conto delle peculiarità 

dei vari soggetti. 

Gli obiettivi generali sono: 

- raggiungere tutta la popolazione lucana in maniera capillare affinché migliori lo stile di vita; 
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- minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano 

sintomi: 

- ridurre il numero di contagi tra le mura domestiche in caso di positività accertata di uno dei 

componenti del nucleo familiare.  

Gli obiettivi specifici sono: 

- informare ed educare i cittadini attraverso canali di comunicazione adeguati a tutti i livelli 

culturali e socio-economici;  

- tutelare la salute degli individui attraverso consuetudini e prassi utili al contrasto della 

diffusione del virus, garantendo la salubrità dell’ambienti domestici.  

Elementi caratterizzanti le informazioni: 

- elementi generali sul COVID-19 e principali sintomi; 

- quando rivolgersi al medico e al PS e come proteggersi (corretto uso dei DPI, come e 

quando lavare le mani, etc.); 

- quando e dove fare il tampone naso-oro faringeo per la ricerca molecolare del COVID-19 o 

il tampone antigenico e i test sierologici (attendibilità dei test); 

- come proteggere i propri familiari in caso di positività sospetta o confermata al COVID-19; 

- utilizzo di farmaci non prescritti, ingressi in luoghi pubblici e luoghi più a rischio di 

contagio (ospedali, supermercati e negozi); 

- dove trovare informazioni utili e come proteggersi da fake-news.  
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7. LA MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

INTERVENTO 
RESPONSABILE 

RECLUTAMENTO 

RESPONSABILE 

ATTUALIZZAZIONE e 

REPORTING 

COORDIMENTO E 

MONITORAGGIO 

ATTUALIZZAZIONE 

Potenziamento dell'ADI 
U.O.C. 

PERSONALE 

U.O.C. ADI di concerto con 

CURE PRIMARIE  e 

DISTRETTI DELLA 

SALUTE 

DIREZIONE 

SANITARIA e CdG 

RAFFORZAM.USCO-

TRACING 

U.O.C. 

PERSONALE 

DIPARTIM.PREVENZIONE 

di concerto con DISTRETTI 

DELLA SALUTE 

DIREZIONE 

SANITARIA e CdG 
RAFFORZAM.USCO-

Treating e Team Risposta 

Rapida 

U.O.C. 

PERSONALE 

DIPARTIM.PREVENZIONE 

di concerto con DISTRETTI 

DELLA SALUTE 

RAFFORZAM.USCO-

STRUTTURE COVID-

19 

U.O.C. 

PERSONALE 

DIPARTIM.PREVENZIONE 

di concerto con DISTRETTI 

DELLA SALUTE 

Introduzione infermiere 

di famiglia e 

Reclutamento personale 

infermieristico 

U.O.C. 

PERSONALE 

ADI di concerto con 

DIPARTIM.PREVENZIONE 

e DISTRETTI DELLA 

SALUTE 

DIREZIONE 

SANITARIA e CdG 

Attivazione assistenti 

sociali per valutazione 

multidimensionale 

U.O.C. 

PERSONALE 

ADI di concerto con 

DISTRETTI DELLA 

SALUTE 

DIREZIONE 

SANITARIA e CdG 

Istituzione Centrale 

Operativa 

U.O.C. 

PERSONALE 

ADI di concerto con 

DEU/118, CURE PRIMARIE  

e DISTRETTI DELLA 

SALUTE 

DIREZIONE 

SANITARIA e CdG 

 


