Il Direttore

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Toscane
LORO SEDI
Oggetto: indicazioni aggiuntive in merito alla Crisi Ucraina

I profughi che arrivano in orario notturno presso i Punti di accoglienza saranno gestiti come
potenzialmente positivi ed inseriti in albergo sanitario dove effettueranno un test di screening con
tampone molecolare o antigenico registrato tramite l’app #insalute il giorno successivo all’arrivo
con raccomandazione di rispettare rigorosamente le norme di isolamento.
I soggetti in transito con destino fuori dal territorio regionale risultati positivi e i contatti
stretti, nel rispetto delle misure vigenti relative allo stato vaccinale saranno inviati, ove necessario,
per il periodo di isolamento o quarantena, in albergo sanitario.
Le Aziende Sanitarie dovranno assicurare nei confronti dei soggetti le seguenti prestazioni:
 l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido entro le successive 48 ore nei
confronti dei soggetti che si sono auto-segnalati al numero unico regionale Infosanita;
 il rilascio immediato dell’STP al fine accedere alle cure e alle prestazioni sanitarie necessarie da parte del SSN:
 la somministrazione delle vaccinazioni;
 l’accesso a tutti i servizi sanitari necessari.
Le aziende sanitarie dovranno altresì:
 assicurare una modalità organizzativa per garantire al profugo l’informazione sull’intero
percorso, evitando frammentazioni tra più servizi, in seguito alla presa in carico della segnalazione pervenuta dal numero unico regionale Infosanita;
 semplificare al massimo i percorsi viste anche le probabili difficoltà presenti nelle persone
che arrivano sul nostro territorio facilitando l’equità di accesso al percorso sanitario;
 garantire il trasporto sanitario dei soggetti positivi privi di condizioni idonee di isolamento
presso gli alberghi sanitari;
 monitorare le prestazioni erogate nei confronti dei soggetti provenienti dall’Ucraina.
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Cordiali saluti

Il Direttore
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Nello specifico è richiesto un monitoraggio giornaliero delle prestazioni erogate, da inviare alla
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale all’indirizzo: infosanita@regione.toscana.it, dei
seguenti indicatori:
 numero di segnalazioni pervenute
 numero STP rilasciati
 numero tamponi effettuati
 numero vaccinazioni effettuate per tipologia e fasce di età

