
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione PROGETTO Territori Sicuri 

L’ESPERIENZA DELLA AFT8 VALDICHIANA SENESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premessa 

Territori sicuri è una campagna di screening con tamponi  antigenici rapidi eseguiti sulla popolazione di un 
Comune della Regione Toscana, selezionato sulla base di un algoritmo che analizza la crescita dei contagi  e 
mirato all’  intervento su quei Comuni di dimensioni medio piccole dove la tempestività può agevolare il 
controllo di eventuali concentrazioni anomale di casi positivi al SARS-CoV-2. 
Il programma prevede anche la possibilità che i “medici di medicina generale ed i pediatri famiglia, che hanno 
aderito agli accordi regionali per l’esecuzione dei test antigenici, possano offrire il loro supporto per la 
realizzazione dello screening, attraverso un coordinamento operativo con le Associazioni di volontariato ed i 
Sindaci.” 
In questo contesto veniva selezionato il comune di Sarteano, 4600 abitanti e 40 contagi nelle ultime 3 
settimane. 

Attori coinvolti 

 DZD 

 Sindaco 

 Coordiantore aft 

 Responsabili regionali e  locali delle associazioni di volontariato (Misericordia, CRI, ANPAS) 

Organizzazione 

La campagna di screening si è svolta in tre giornate venerdi sabato e domenica, la popolazione ha  prenotato 

il tampone on line tramite il sito territorisicuri.sanita.toscana.it mentre per la refertazione si è utilizzata la 

APP ANTIGENE/TESTASCUOLA scaricabile al sito https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/index.html , simile 

a quella utilizzata da MMG e PLS.  

Per poter garantire il tampone ad almeno il 70 %della popolazione residente del comune di Sarteano erano 

necessari 3200 slot, di 4 minuti ciascuno. Abbaiamo quindi organizzato nella piazza del mercato di Sarteano 

3 aree denominate zona A B e C con ingressi separati e presidiati da personale volontario, ciascuna gestita da 

una associazione di volontariato, ciascuna con 3 gazebo numerati, per un totale di 9 postazioni. All’interno di 

ciascun gazebo un operatore sanitario e un volontario che effettuavano turni la mattina dalle 8:30 alle 12:30 

e il pomeriggio dalle 13 alle 17. All’inizio di ciascun turno il responsabile di area sanitaria effettuava un piccolo 

briefing per illustrare le modalità tecniche di quella specifica marca di tamponi rapidi in utilizzo, mentre il 

responsabile dei volontari illustrava il funzionamento della app. 

https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/index.html


 

 

 

Il cittadino poteva prenotando scegliere in quale gazebo andare a effettuare il tampone. Abbiamo quindi 

diffuso tramite i PLS l’informazione alla popolazione che il personale con esperienza pediatrica poteva essere 

trovato in ciascuna giornata nella fila 9, questo per incentivare lo screening anche tra i più piccoli.

 

 

 

 

 



 

 

Materiali 

Ciascuna postazione doveva essere dotata di 

 -kit tampone antigenico rapido 

 -kit DPI 

 -contenitore taglienti 

 -contenitore rifiuti speciali 

 -cronometro 

 -tablet 

 -lista prenotati con relativo QRCode 

 -caramelle premio per i bambini 

Numeri 

Numeri delle tre giornate: 

• 2249 le prenotazioni eseguite 

• 2175 i test eseguiti 

•2170 i test negativi 

• 4 i tamponi risultati positivi  

• 1 solo test nullo 

• 382  minorenni che hanno partecipato allo screening 

• 1792 i maggiorenni 

• da 0 a 96 è l’età dei sarteanesi che si sono sottoposti a test (con 31 bambini da 0 a 3 anni) 



 

 

 

 

 

 



 

 

Criticità 

La parte più problematica è stata il reperimento delle risorse sanitarie in cosi poco tempo e in forma gratuita, 

in particolare modo il venerdì quando sia MMG che PLS sono in servizio. Si sono quindi attivati i MMG in 

pensione del territorio, che non avevano però mai eseguito tamponi rapidi. Con il supporto di un medico 

USCA abbiamo quindi organizzato la formazione di questi volontari, in tre fasi. La prima di autoformazione 

con la visione di video esplicativi delle tecniche di vestizione e svestizione e di esecuzione del test rapido, la 

seconda in videoconferenza con il medico USCA per domande e chiarimenti, la terza di pratica presso il centro 

della Misericordia di Sarteano. Alla fine della formazione tutti i medici erano in grado di eseguire 

correttamente tutte la manovre in sicurezza. Hanno aderito 8 medici in pensione(di cui 6 MMG) e 11 MMG 

ma anche 7 infermieri della Usl 2 delle RSA, 4 pediatri, 3 infermieri della CoopMedici2000, 7 infermieri della 

Misericordia. In particolare è stato difficile reperire personale Usl per incomprensioni con il coordinatore 

infermieristico loro responsabile.  

Altra criticità è stata la gestione dei positivi. Inizialmente infatti si era demandato al MMG responsabile del 

paziente di effettuare la richiesta dematerializzata per l’esecuzione del tampone molecolare di conferma, 

quando poi ci si è resi conto che i positivi del sabato non avrebbero effettuato il tampone prima del martedì 

(richiesta effettuata dal MMG il lunedi con prenotazione per le 24 ore successive) si è cercato di trovare una 

soluzione più diretta. Non essendo stata consultata per questa parte, ma essendo una iniziativa del DZD con 

il Sindaco, la modalità per la richiesta è stata molto complessa e ha incontrato non poche problematiche.  

Una volta identificato un positivo veniva avvisato il sindaco, il quale chiamava il Medico ASP che effettuava 

la richiesta dematerializzata per il drive throu per le 24 ore successive. Purtroppo il Medico ASP, non solo non 

ha accesso al sistema SISPC e quindi ai dati del paziente, ma non ha esperienza con le richieste 

dematerializzate per tampone. E’ stato necessario quindi che un MMG lo guidasse telefonicamente (tipo di 

richiesta, esenzione, ecc.)  

La proposta che avrei fatto io sarebbe stata quella di coinvolgere i medici di CA o al massimo i medici 

dell’Igiene e Prevenzione, che sicuramente sono più avvezzi a questo tipo di richieste e forse anche quelli più 

idonei a svolgere questo compito. 

Conclusioni  

Grazie alla forte presenza di volontari all’ingresso di ciascuna area e all’uscita non si sono mai creati 

assembramenti e le giornate si sono svolte ordinatamente.  

Dei 4 tamponi positivi solo uno è stato confermato al molecolare.  

 

 

 


