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Brescia, mercoledì 27 gennaio 2021 

Prot . N. 1711/2019 - FEA - c.b. 

 

Alla c.a. 
 
Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti 
Vice Presidente e Assessore al Welfare 
Regione Lombardia 
 
Dott. Marco Trivelli 
Direttore Generale Welfare  
Regione Lombardia 

 

Oggetto: SOLLECITO per gravi criticità relative alla DGR N° XI/3777 del 03/11/20 Test antigenici per 
sorveglianza COVID-19. 
 
Con la presente il Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della 
Regione Lombardia a distanza di un mese dall'invio della richiesta di incontro, non avendo avuto 
nessuna comunicazione in merito, esprime ulteriore  preoccupazione e forte disagio per le ricadute  
sui cittadini, e sul già provato SSR.  La DGR XI/3777 in alcuni passaggi mancanti, rischia di vanificare 
il buon risultato in merito a screening, diagnosi precoce e contact tracing (concetti strutturalmente 
legati alla pandemia e fatti propri da Regione Lombardia quali strumenti per contenere l’infezione 
da SARS-CoV-2), problematiche riducibili attraverso una sollecita revisione e integrazione. 
 

La DGR 3777/2020 fa seguito alla DGR 3114/2020: Determinazioni in merito alle attività̀ di 
sorveglianza in funzione dell'epidemia covid-19 di competenza ATS, che prevede di: 
▪ intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti COVID-19 con il concorso dei diversi soggetti 

sanitari, 
▪ intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l’individuazione dei 

contatti e la disposizione dell’isolamento per i casi e per i contatti, 
▪ riconoscere e controllare l’insorgenza di nuovi focolai di malattia, 
▪ monitorare in tempo reale l’andamento epidemico, 
▪ gestire al meglio l’utilizzo delle risorse del sistema sanitario. 

 
L'esecuzione del tampone è un atto sanitario, deve essere eseguito da un operatore sanitario 
adeguatamente formato e, in quanto atto tecnico, dal professionista sanitario più tecnicamente 
formato nell'esecuzione. 
Da sempre l'infermiere che ha la competenza tecnica necessaria esegue un test e se ne assume la 
responsabilità relativamente alla correttezza rispetto alle norme e alla miglior scienza e, proprio per 
questo, ne annota il risultato nella cartella clinica. 
E' il caso della rilevazione della glicemia, della misurazione della pressione arteriosa e di molti altri 
dati che vengono annotati e trasmessi dallo stesso operatore che effettua la rilevazione. Nessuno ha 
mai posto in discussione questo principio perchè si è consci del rischio che si incorrerebbe 
trasmettendo più volte e tra figure professionali diverse i dati rilevati. 
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Nel caso dei Test antigenici per sorveglianza COVID-19, il consenso informato viene acquisito da chi 
esegue il tampone e quindi (soprattutto a domicilio) dall'infermiere che è il responsabile di tale 
processo: acquisice agli atti il consenso ed effettua il test, ma risulta a questo punto inspiegabile la 
mancata possibilità per gli infermieri di completare il processo di screening inviando tale 
documentazione all'ATS di competenza. La giurisprudenza ha ormai consolidato la prassi che i valori 
diagnostici vengono rilevati, trascritti e trasmessi da chi li esegue. 
 
Si tratta di una regola importante e imprescindibile anche delle norme del risk management attuate 
per prevenire errori nel corso della trasmissione dei dati tra operatori e tra operatori e strutture, il 
moltiplicarsi di passaggi amministrativi aumenta la possibilità di errori e, soprattutto, dilatano i tempi 
di trasferimento ritardando la diagnosi da parte del medico e/o l’attuazione dell’isolamento 
necessario. 
 

Questa situazione ci sembra quella in cui si voglia impedire agli infermieri di esercitare la propria 
attività in autonomia e che si pongono condizioni restrittive legate alla mera comunicazione di un 
attestato di risultato che è interamente processato dall'infermiere. 
 

L'infermiere è in diritto/dovere di documentare e comunicare l'attività sanitaria che svolge 
direttamente e senza un tramite; a tal riguardo ci sembra che l'invio di un documento sulla 
piattaforma SMAINF non sia precisamente un atto sanitario né tanto meno una refertazione in 
quanto la stessa attività sfugge al controllo di chi la invierà in seguito. Tuttavia, con stupore 
apprendiamo che il 24 dicembre scorso sono state inviate note da Regione Lombardia in merito al 
tema dei Test Rapidi, senza alcuna considerazione della nostra nota né delle possibili attività 
infermieristiche da svolgere eventualmente in collaborazione con le farmacie soprattutto da colleghi 
in libera professione. (Allegato circolare) 
 
Si ritiene che quanto evidenziato, oltre a mortificare ulteriormente la professionalità degli infermieri, 
metta a rischio la tempestività di segnalazione di un dato essenziale nel programma di tracciamento 
e contenimento dell’infezione con conseguente ricaduta negativa sulle persone, sulla comunità e 
sulle strutture di cura, vanificando quanto messo in atto con le DGR citate e con le misure attuate 
fino ad ora da Regione Lombardia. 
 
Per questo si richiede una modifica o una integrazione urgente della norma in oggetto, che migliori 
le condizioni di sicurezza nella rilevazione dei Test antigenici per sorveglianza COVID-19 abilitando 
gli operatori che raccolgono il consenso del paziente ed eseguono il test a trasmettere i risultati 
direttamente alla ATS di competenza. 
 

Confidando che tale richiesta sia al più presto positivamente accolta, si resta disponibili anche per 
un incontro, purchè in tempi rapidi, per concordare la migliore soluzione nell'interesse dei cittadini 
lombardi sottoposti a Test antigenici per sorveglianza COVID-19. 
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Distinti saluti 
 

I Presidenti Opi Lombardia 
 

OPI Bergamo  
Dott. Gianluca Solitro 

 

OPI Brescia 
Dott.ssa Stefania Pace 

 

OPI Como  
Dott. Dario Cremonesi 

 

OPI Cremona  
Dott. Enrico Marsella 

OPI Lecco 
Dott. Fabio Fedeli 

 

OPI Mantova  
Dott. Andrea Guandalini 

OPI Milano Lodi Monza Brianza 
Dott. Pasqualino D’Aloia 

OPI Pavia  
Dott.ssa Luigia Belotti 

 

OPI Sondrio 
Dott. Giuseppe Franzini 

 

 OPI Varese 
Dott. Aurelio Filippini 
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