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I: Precisazioni riguardo indirizzi per medici e pediatri

In riferimento alle ultime comunicazioni, si sottolineano alcuni punti che forse sono sfuggiti:
1. Si conferma che i Piani terapeutici (PT) riferiti a medicinali che presentano una data di scadenza
tra il 1marzo e il 30 aprile 2020 sono rinnovati automaticamente per 90 giorni.

Lo stesso per Piani terapeutici relativi a microinfusori, sensori e materiali di consumo per
diabetici.

2. Nelle linee di indirizzo è riportato chiaramente che in nessun caso il MMG /PdF dispone per
l’esecuzione di tampone, che è previsto solo in fase di ricovero. Vi chiediamo pertanto di non
formulare al numero0236693463, richieste di esecuzione di tampone per i pazienti, perché non
è nelle nostre disponibilità disporli.

3. Visto l’alto numero di casi sospetti di coronavirus, la compilazione della griglia di segnalazione
va riservata esclusivamente ai contatti stretti asintomatici di casi a voi certi di cui dovrà essere
riportato nella griglia il nome e il cognome. In assenza dei dati del caso, la segnalazione non va
fatta. I casi sospetti di coronavirus, in quanto contatti sintomatici, vanno da oggi segnalati
attraverso il sistema sMAINF, raggiungibile da SISS. Nella segnalazione è necessario inserire il
numero di telefono del paziente e la descrizione dei sintomi.

4. Per il caso di paziente con sintomatologia simil influenzale, senza evidenza di contatto con caso
Covid accertato (tipologia 1 delle linee di indirizzo) si ritiene adeguato il periodo di astensione dal
lavoro per 14 gg dall’esordio dei sintomi salvo complicanze.

5. Nel caso in cui l’assistito riferisce che il datore di lavoro ha disposto l’allontanamento dal posto di
lavoro a scopo precauzionale non è dovuta certificazione INPS (malattia/sorveglianza….)

Si coglie infine l’occasione per segnalare che ATS Città metropolitana di Milano ha attivato un
call center INESS (Intervento Emergenze Socio Sanitarie) - 02/36693466 - per i pazienti in
isolamento da COVID19.
Tale numero deve essere fornito solo a quei cittadini per i quali si rilevano necessità di
tipo socio sanitario come sotto descritto:


spesa






pasti a domicilio
consegna farmaci – ausili (pannolini, dispositivi deambulazione)
assistenza sanitaria
assistenza personale e domestica

Cordiali saluti

Galdino Cassavia
Direttore Dipartimento Cure Primarie
Direttore UOC Innovazione e Sviluppo nelle Cure primarie
+39 02 8578 2133; +39 02 9811 5010
+39 02 9811 5065
Via Statuto, 5 – CAP 20121 Milano (MI)
gcassavia@ats-milano.it
dipcureprimarie@ats-milano.it
www.ats-milano.it

