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DIREZIONE SANITARIA - S.C. AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Stipula di Accordo di collaborazione tra ASL 3 e Confcommercio Salute, Sanità e Cura per
l’implementazione dell’Evening Drive Through - Fiera del Mare.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore Sanitario e del Direttore della S.C. Affari Generali;
Premesso che, con nota prot. n. 155966 del 19/11/2020 la Direzione Sanitaria ha evidenziato che:









il periodo di emergenza legato alla pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato la necessità di
implementare azioni di prevenzione atte a mitigare la diffusione del virus con particolare riguardo,
per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, alle realtà dove operano contestualmente lavoratori
appartenenti a differenti riferimenti societari;
anche sulla scorta di quanto richiamato nel Documento INAIL “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS – Cov-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” dell’aprile 2020 e s.m.i., è necessario individuare misure specifiche per
la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;
in detto ambito con deliberazione n. 506 del 4/11/2020 Asl 3 ha stipulato accordo di
collaborazione con Confindustria Genova per implementare dette azioni anche in ambienti di
lavoro per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;
Confcommercio Salute, Sanità e Cura ha manifestato il proprio interesse a favorire un percorso di
implementazione di detta attività anche presso i propri associati, con particolare riguardo a quelli
che operano in ambito sanitario ed a tal fine ha richiesto la disponibilità di ASL 3 ad aderire ad un
percorso di collaborazione, alle condizioni di cui all’accordo di collaborazione allegato alla nota;
con nota del 19/11/2020 prot.n. 155966 la Direzione Sanitaria stessa e la Direzione
Amministrativa, hanno chiesto ad A.Li.Sa., in relazione al mandato ricevuto da A.Li.Sa. da parte
della Regione Liguria nella gestione della pandemia in atto, se ASL 3 può sottoscrivere con
Confcommercio Salute, Sanità e Cura un accordo di collaborazione gratuita, al fine di intercettare
precocemente eventuali situazioni di rischio, tramite l’organizzazione del punto di Drive Through
presso la Fiera di Genova, provvedendo alla iniziale formazione degli operatori messi a
disposizione da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, con impegno di messa a disposizione
gratuita da parte di Confcommercio Salute, Sanità e Cura delle seguenti risorse:
 supporto al punto Evening Drive Through – Fiera del Mare di Operatori Sanitari (n.3 Infermieri
e n.3 O.S.S.) per la fascia oraria dalle 15.30 alle 21.00 per n.5 giorni la settimana
(lunedì>venerdì). Nella fascia oraria dalle 19,00 alle 21,00 verranno effettuati dal personale
messo a disposizione da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, in una prima fase, test
molecolari secondo le condizioni di cui all’ accordo, ed in una seconda fase, qualora fossero
presenti le necessarie condizioni (in particolare la compresenza oltre che del citato personale di
almeno n. 1 medico o di n. 1 biologo) anche test antigenici rapidi;

1

NUMERO-DATA

ID: 1264206

 rimborso ad ASL 3 del costo dei DPI utilizzati, dei Kit tamponi (test antigenici rapidi) e
tamponi molecolari (inviati al Policlinico San MARTINO) utilizzati per i test somministrati
ad operatori sanitari delle Aziende Associate (nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 21.00),
provvedendo con cadenza giornaliera alla relativa rendicontazione al Dipartimento di
Prevenzione ed alla Direzione Amministrativa, per i conseguenti adempimenti correlati
all’accordo, degli operatori sanitari delle Aziende Associate ai quali sono stati somministrati in
detta fascia oraria dedicata;
 provvedere con cadenza giornaliera alla rendicontazione, sempre al Dipartimento di
Prevenzione ed alla Direzione Amministrativa per gli adempimenti connessi all’accordo, anche
degli altri cittadini sottoposti al test durante la fascia oraria fino alle 19.00;
 caricamento dei dati anagrafici e dei rispettivi esiti dei test effettuati sul portale DN Territorio,
nonché alle correlate rendicontazioni.
 in caso di constatata inefficacia il progetto potrà essere accantonato. L’efficacia del progetto
verrà valutata da A.Li.Sa. di concerto con la Direzione Sanitaria di ASL 3, sulla base delle
evidenze, in relazione agli indicatori progettuali e potrà essere esteso, in caso di valutazione
positiva, alla durata della pandemia in atto.


A.Li.Sa., con nota prot. n. 33525 del 23/11/2020 (prot. Asl 3 n. 157784 in pari data), in relazione
al mandato ricevuto da Regione Liguria nella gestione della pandemia in atto, ha autorizzato
A.S.L.3 a sottoscrivere con Confcommercio Salute, Sanità e Cura detto accordo di collaborazione
gratuita per l’implementazione dell’Evening Drive Through – Fiera del Mare, volta a contenere
l’infezione da COVID 19 nella popolazione e nei luoghi di lavoro, in cui operano operatori socio
sanitari, con la decorrenza concordata fra le parti, alle condizioni di cui allo schema di accordo di
collaborazione e procedura allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 con la richiamata nota A.Li.Sa. ha altresì evidenziato che:
 Asl 3 provvederà, tramite l’organizzazione del punto di Drive Through presso la Fiera di
Genova, alla iniziale formazione degli operatori messi a disposizione da Confcommercio
Salute, Sanità e Cura, con impegno di messa a disposizione gratuita di Confcommercio Salute,
Sanità e Cura delle seguenti risorse:
-supporto al punto Evening Drive Through – Fiera del Mare di Operatori Sanitari (n.3
Infermieri e n.3 O.S.S.) per la fascia oraria dalle 15.30 alle 21.00 ove, nella fascia oraria
dedicata dalle 19,00 alle 21,00, dal suddetto personale messo a disposizione da Confcommercio
Salute, Sanità e Cura verranno effettuati, in una prima fase, test molecolari secondo le
condizioni di cui all’accordo, ed in una seconda fase, qualora fossero presenti le necessarie
condizioni (in particolare la compresenza oltre che del citato personale di almeno n. 1 medico o
di n. 1 biologo) anche test antigenici rapidi
-rimborso ad ASL 3 del costo dei DPI utilizzati, dei kit dei tamponi utilizzati per i test
somministrati ad operatori socio sanitari delle Aziende Associate (nella fascia oraria dalle ore
19.00 alle ore 21.00);
-caricamento dei dati anagrafici e dei rispettivi esiti dei test effettuati sul portale DN Territorio,
nonché alle correlate rendicontazioni.
 Il progetto, in caso di una sua constatata inefficacia, potrà essere accantonato. L’efficacia del
progetto verrà valutata da A.Li.Sa. di concerto con la Direzione Sanitaria di ASL 3, sulla base
delle evidenze, in relazione agli indicatori progettuali e potrà essere esteso, in caso di
valutazione positiva, alla durata della pandemia in atto;
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in data 23/11/2020, altresì, Confcommercio Salute, Sanità e Cura ha proposto a questa Asl quale
data di inizio delle attività il 30 novembre 2020 ed alcune precisazioni sulle modalità
organizzative del personale;
la competente Direzione Sanitaria con la sottoscrizione del presente provvedimento concorda ed
accetta le suddette richieste di Confcommercio Salute, Sanità e Cura;

Preso atto che la Direzione Sanitaria, competente per l’istruttoria, anche in relazione alla valutazione della
presenza dei requisiti per la stipula dell’accordo di collaborazione, e per la gestione tecnico-professionale,
amministrativo-contabile ed organizzativa dell’accordo, con la suddetta nota prot. n. 155966 del
19/11/2020, agli atti, e con la sottoscrizione del presente provvedimento propone di procedere alla
formalizzazione del citato accordo di collaborazione di ASL 3 con Confcommercio Salute, Sanità e Cura,
precisando che l’efficacia dello stesso sarà oggetto di verifica fra le parti, di concerto con A.Li.Sa. (sulla
base delle evidenze in relazione agli indicatori progettuali) entro il 31.12.2020 e potrà comportare
l’estensione dello stesso per la durata dell’emergenza legata alla situazione pandemica in atto o, in caso di
una sua constatata inefficacia, l’accantonamento dello stesso, in ragione delle risorse disponibili, per il
tramite delle proprie strutture competenti, con oneri a carico del SSR e senza costi a carico delle Aziende
Associate come da sopra citata autorizzazione di A.Li.Sa., quale autorità delegata dalla Regione Liguria
alla gestione della pandemia in atto, alle condizioni di cui allo schema di accordo di collaborazione e
procedura allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, tenuto conto di quanto valutato e proposto dalla competente
Direzione Sanitaria, di:
-

-

prendere formalmente atto della sopra citata nota della Direzione Sanitaria prot. n. 155966 del
19/11/2020 con la quale propone di procedere alla formalizzazione di accordo di collaborazione
con Confcommercio Salute, Sanità e Cura per l’implementazione dell’Evening Drive Through –
Fiera del Mare volta a contenere l’infezione da COVID 19 nella popolazione e nei luoghi di
lavoro, in cui operano operatori sanitari e, per quanto attiene la durata, con avvio a far data dal
30.11.2020 e con verifica dell’efficacia dello stesso dalle parti, di concerto con A.Li.Sa. (sulla
base delle evidenze in relazione agli indicatori progettuali) entro il 31.12.2020, che potrà
comportare l’estensione dello stesso per la durata dell’emergenza legata alla situazione pandemica
in atto o, in caso di una sua constatata inefficacia, l’accantonamento dello stesso, in ragione delle
risorse disponibili, per il tramite delle proprie strutture competenti, con oneri a carico del SSR e
senza costi a carico delle Aziende Associate, come da sopra citata autorizzazione di A.Li.Sa. prot.
n. 33525 del 23/11/2020 (prot. Asl 3 n. 157784 in pari data), alle condizioni di cui allo schema di
accordo di collaborazione e procedura allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
sottoscrivere pertanto con Confcommercio Salute, Sanità e Cura detto accordo di collaborazione
gratuita per la sopra citata procedura di sperimentazione, volta a contenere l’infezione da COVID
19, al fine di intercettare precocemente eventuali situazioni di rischio, alle condizioni di cui allo
schema di accordo di collaborazione e procedura allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

Confermato il mandato alla competente Direzione Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo,
tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati all’accordo di collaborazione di cui trattasi;
Vista la richiamata nota di A.Li.Sa. (prot. A.Li.Sa. n. 33525 del 23/11/2020, prot. Asl 3 n. 157784 in pari
data), inoltrata anche a Regione Liguria in pari data, in relazione al mandato ricevuto da parte della
Regione Liguria nella gestione della pandemia in atto a valere come comunicazione preventiva a Regione
Liguria per interventi correlati alla gestione della pandemia in atto ex DGR ligure n. 666/2020.
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
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Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore Sanitario e dal Direttore
del Dipartimento Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1. di prendere formalmente atto della sopra citata nota della Direzione Sanitaria prot. n. 155966 del
19/11/2020 con la quale propone di procedere alla formalizzazione di accordo di collaborazione con
Confcommercio Salute, Sanità e Cura per l’implementazione dell’Evening Drive Through – Fiera del
Mare volta a contenere l’infezione da COVID 19, con avvio a far data dal 30.11.2020 e con verifica
dell’efficacia dello stesso dalle parti, di concerto con A.Li.Sa. (sulla base delle evidenze in relazione
agli indicatori progettuali) entro il 31.12.2020, che potrà comportare l’estensione dello stesso per la
durata dell’emergenza legata alla situazione pandemica in atto o, in caso di una sua constatata
inefficacia, l’accantonamento dello stesso, in ragione delle risorse disponibili, per il tramite delle
proprie strutture competenti, come da autorizzazione di A.Li.Sa. prot. n. 33525 del 23/11/2020 (prot.
Asl 3 n. 157784 in pari data), alle condizioni di cui allo schema di accordo di collaborazione e
procedura allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di sottoscrivere pertanto con Confcommercio Salute, Sanità e Cura detto accordo di collaborazione
gratuita per la sopra citata procedura di sperimentazione, volta a contenere l’infezione da COVID 19,
al fine di intercettare precocemente eventuali situazioni di rischio, alle condizioni di cui allo schema
di accordo di collaborazione e procedura allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
3. di confermare il mandato alla competente Direzione Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo,
tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati all’accordo di collaborazione di cui trattasi ,
anche quale Direttore autorizzato con compiti specifici ai sensi del DPS aziendale in materia di
protezione dei dati personali e di valutare l’efficacia del progetto di concerto con A.Li.Sa., sulla base
delle evidenze, in relazione agli indicatori progettuali, anche ai fini della valutazione della sua
eventuale proroga e/o rinnovo per la durata dell’emergenza legata alla situazione pandemica in atto;
4. di dare atto che il trattamento dei dati correlato al presente accordo di collaborazione avverrà nel
rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Socio
Sanitaria, al Dipartimento di Prevenzione, alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, alla
S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo ed alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di competenza;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi del Decreto
legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
7. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.3;
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8. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 5 pagine e dall’allegato sub 1 di n.6 pagine
e così in totale da n. 11 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MC/GD/VG/ip
Accordi di collaborazione\Da ottobre 2012\ASL 3 CONFCOMMERCIO/delibera
Responsabile Procedimento: PIETRUCCI ISABELLA
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’EVENING
DRIVE THROUGH – FIERA DEL MARE

tra
CONFCOMMERCIO SALUTE, SANITÀ E CURA – SILVERSPACE, con sede in Genova,
Via Cesarea 8, codice fiscale 95220300107, nella persona del Presidente Dott. Luca
PALLAVICINI
e
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 con sede in Genova, Via Bertani 4, codice fiscale e
partita IVA 03399650104, di seguito più brevemente indicata come ASL 3, in persona del
Direttore Generale, Dott. Luigi Carlo BOTTARO

Considerato che


Il periodo di emergenza legato alla pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato la
necessità di implementare azioni di prevenzione atte a mitigare la diffusione del
virus;



È stato stipulato in detto ambito accordo di collaborazione con Confindustria
Genova per implementare dette azioni anche in ambienti di lavoro per la
prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;



È interesse di Confcommercio Salute, Sanità e Cura favorire un percorso di
implementazione di detta attività anche presso i propri associati, con particolare
riguardo a quelli che operano in ambito sanitario ed a tal fine ha richiesto la
disponibilità di ASL 3 ad aderire ad un percorso di collaborazione;



ASL 3 quale autorità sanitaria, nell’ambito del suo ruolo anche di gestione della
prevenzione in correlazione alla pandemia in atto, si è dichiarata disponibile ad
avviare detto percorso per il tramite delle proprie strutture competenti, come da
autorizzazione di A.Li.Sa. , quale autorità delegata dalla Regione Liguria alla
gestione della pandemia in atto, prot.A.Li.Sa.n.33525 del 23.11.2020
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di
collaborazione.
2- Confcommercio Salute, Sanità e Cura e ASL 3 convengono di implementare un’attività
sinergica tra la stessa Azienda Socio Sanitaria e le Aziende Associate Confcommercio
Salute, Sanità e Cura con attività produttiva sul territorio di competenza in ambito sanitario
e socio sanitario al fine di individuare precocemente situazioni di rischio che, considerato
1

l’elevato numero di soggetti positivi al virus asintomatici, potrebbero, se non diagnosticati
tempestivamente, alimentare focolai, coinvolgenti una popolazione fragile.
2. Tale attività sinergica decorrerà dal 30.11.2020 e verrà svolta sulla base della
progettualità allegata al presente accordo di collaborazione, diventandone parte
integrante.
3 ASL3 svolgerà l’attività di cui al presente accordo di collaborazione tramite
l’organizzazione del punto di Drive Through presso la Fiera di Genova, provvedendo alla
iniziale formazione degli operatori messi a disposizione da Confcommercio Salute, Sanità
e Cura.
4. Confcommercio Salute, Sanità e Cura si impegna a mettere a disposizione del progetto
gratuitamente, tramite le proprie Aziende Associate le seguenti risorse:
--Supporto al punto Evening Drive Through – Fiera del Mare di un team di Operatori
Sanitari (n.1 Infermiere e n.2 O.S.S.) con inizio servizio alle ore 15.30, per la fascia oraria
di attività al pubblico dalle 16.00 alle 21.00 per n.5 giorni la settimana (lunedì>venerdì).
Nella fascia oraria dalle 19,00 alle 21,00 verranno effettuati dal personale messo a
disposizione da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, in una prima fase, test molecolari
secondo le condizioni di cui al presente accordo, ed in una seconda fase, qualora fossero
presenti le necessarie condizioni (in particolare la compresenza oltre che del citato
personale di almeno n. 1 medico o di n. 1 biologo) anche test antigenici rapidi

- rimborso ad ASL 3 il costo dei DPI utilizzati, dei Kit tamponi (test antigenici rapidi) e
tamponi molecolari (inviati al Policlinico San Martino) utilizzati per i test somministrati ad
operatori sanitari delle Aziende Associate (nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore
21.00), provvedendo, con cadenza giornaliera, alla relativa rendicontazione degli operatori
sanitari delle Aziende Associate ai quali sono stati somministrati in detta fascia oraria
dedicata, agli indirizzi indicati del Dipartimento di Prevenzione e della Direzione
Amministrativa, per i conseguenti adempimenti correlati al presente accordo.
- provvedere con cadenza giornaliera alla rendicontazione anche degli altri cittadini
sottoposti al test durante la fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00, agli indirizzi indicati del
Dipartimento di Prevenzione e della Direzione Amministrativa per gli adempimenti
connessi al presente accordo.
- procedere al caricamento dei dati anagrafici e dei rispettivi esiti dei test effettuati sul
portale DN Territorio.
5. L’efficacia del presente Accordo di collaborazione sarà oggetto di verifica fra le parti
entro il 31.12.2020 e potrà comportare l’estensione dello stesso per la durata
dell’emergenza legata alla situazione pandemica in atto o, in caso di una sua constatata
inefficacia, l’accantonamento dello stesso.
L’efficacia del progetto verrà valutata di concerto con A.Li.Sa., sulla base delle evidenze,
in relazione agli indicatori progettuali.
6. Nell'esecuzione del presente accordo di collaborazione, le parti contraenti sono
soggette alla normativa italiana di rispettiva afferenza in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione, di incompatibilità e/o esclusione di conflitto di interesse, al
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rispetto dei codici di comportamento nonché del Regolamento UE 679/2016 e relative
norme di armonizzazione.
Letto, confermato, sottoscritto
Genova, ........................./2020
CONFCOMMERCIO SALUTE, SANITÀ E CURA
Il Presidente
(Dott. Luca PALLAVICINI)
FIRMATO DIGITALMENTE

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
FIRMATO DIGITALMENTE
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PROGETTO DI CONTENIMENTO INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS
Evening Drive Through- Fiera del Mare

PREMESSA
Il periodo di emergenza legato alla pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato la necessità di
implementare azioni di prevenzione atte a mitigare la diffusione del virus con particolare riguardo, per
quanto attiene agli ambienti di lavoro, alle realtà dove operano operatori sanitari, per la prevenzione
dell’attivazione di focolai epidemici.
Si conviene quindi di implementare un’attività sinergica tra ASL3 e le aziende associate
Confcommercio Salute, Sanità e Cura con attività produttiva sul territorio di competenza che coinvolgono
operatori sanitari al fine di individuare precocemente situazioni di rischio che, considerato l’elevato numero
di soggetti positivi al virus asintomatici, potrebbero, se non diagnosticati tempestivamente, alimentare
focolai.
Contestualmente ASL 3 ha interesse ad implementare ulteriormente la propria attività ordinaria
preventiva di igiene pubblica nell’ambito della gestione della pandemia in atto, con l’implementazione
ulteriore dell’attività del punto Drive Through- Fiera del Mare per l’offerta di esecuzione gratuita di test
molecolari alla popolazione.
Il progetto si articola come segue:
Obiettivo generale:
incremento dell’offerta diagnostica Covid19 (tamponi molecolari), reso da ASL3 presso il Padiglione B Jean
Nouvel –Fiera del MARE
Obiettivi specifici:
Estensione dell’orario attuale al pubblico (9.30>15.30) dalle 16.00 alle 21.00 (su prenotazione) per n. 5
giorni la settimana (dal lunedì al venerdì). Inizio servizio preparazione del team e passaggio consegne ore
15.30.
In detta fascia oraria aggiuntiva, estensione dell’offerta gratuita al pubblico (su prenotazione) dalle ore
16.00 alle ore 19.00.
Attivazione (all’interno dell’estensione di orario) di una fascia oraria (dalle ore 19 alle ore 21.00) dedicata
ad Operatori Sanitari (su prenotazione) di Aziende Associate Confcommercio Salute, Sanità e Cura, a fronte
del rimborso ad ASL 3 dei costi dei DPI utilizzati e dei kit dei tamponi utilizzati.

Metodologia:
Attività diagnostica per Covid19 eseguita con modalità Drive Through, presso setting attrezzato con Camper
Sanitario per mezzo di esecuzione Tamponi oro-rinofaringei con ricerca molecolare, inviati ai Laboratori del
Policlinico San Martino di Genova.

Risorse:
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Confcommercio Salute, Sanità e Cura si impegna a mettere a disposizione del progetto gratuitamente,
tramite le proprie Aziende Associate le seguenti risorse:
-Supporto al punto Evening Drive Through – Fiera del Mare di un team di Operatori Sanitari (n.1 Infermiere
e n.2 O.S.S.) per la fascia oraria dalle 16.00 alle 21.00 per n.5 giorni la settimana. Nella fascia oraria dalle
19,00 alle 21,00 da Confcommercio Salute, Sanità e Cura verranno effettuati, in una prima fase, test
molecolari secondo le condizioni di cui al presente accordo, ed in una seconda fase, qualora fossero
presenti le necessarie condizioni (in particolare la compresenza oltre che del citato personale di almeno n. 1
medico o di n. 1 biologo) anche test antigenici rapidi.
- rimborso ad ASL 3 il costo dei DPI utilizzati, dei kit dei tamponi (test antigenici rapidi) e tamponi molecolari
(inviati al Policlinico San MARTINO) utilizzati per i test somministrati ad operatori sanitari delle Aziende
Associate (nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 21.00), provvedendo con cadenza giornaliera alla
relativa rendicontazione degli operatori sanitari delle Aziende Associate ai quali sono stati somministrati in
detta fascia oraria dedicata agli indirizzi indicati del Dipartimento di Prevenzione e della Direzione
Amministrativa, per i conseguenti adempimenti correlati al presente accordo.
- provvedere con cadenza giornaliera alla rendicontazione anche degli altri cittadini sottoposti al test
durante la fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00 agli indirizzi indicati del Dipartimento di Prevenzione e della
Direzione Amministrativa per gli adempimenti connessi al presente accordo.
-procedere al caricamento dei dati anagrafici e dei rispettivi esiti dei test effettuati sul portale DN
Territorio.
Il Setting operativo è messo a disposizione da ASL 3 ed è già disponibile presso il Drive Through del
padiglione Jean Nouvel.
Esso comprende: work station, materiale sanitario, tamponi/provette, pulizia e sanificazione, gestione
rifiuti sanitari, conservazione e trasporto campioni.
ASL 3 svolgerà l’attività di cui al presente progetto tramite il punto di Drive Through presso la Fiera di
Genova.
Il supporto logistico è garantito da operatori della Protezione Civile.

Formazione :
ASL 3 provvederà gratuitamente alla formazione del personale sanitario messo a disposizione da
Confcommercio Salute, Sanità e Cura, con i seguenti corsi:
- Corso “Vestizione –Svestizione” (qualora necessiti)
- Formazione comunicazione esterna/interna
- Formazione on the Job per esecuzione tamponi/ utilizzo software aziandali (DN-Territorio- ISES WEB)
- Formazione sui profili privacy

Autorizzazione al trattamento dati
ASL 3 provvederà ad autorizzare specificatamente al trattamento dati il personale sanitario messo a
disposizione da Confcommercio Salute, Sanità e Cura per il progetto.
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Responsabilità
Confcommercio Salute, Sanità e Cura assume, tramite le proprie Aziende Associate, la responsabilità per
ogni e qualunque danno, comunque prodottosi, che dovesse derivare ai locali, attrezzi, arredi ed a terzi, per
fatti imputabili agli operatori sanitari messi a disposizione del progetto da Confcommercio Salute, Sanità e
Cura e per RCO, garantendone la relativa copertura assicurativa.
Inizio attività:
30 novembre 2020

Indicatori
Processo: nessuna criticità nell’erogazione dell’offerta diagnostica proposta (in termini di accettazione e di
qualità delle prestazioni)
Attività: n. tamponi programmati ed eseguiti nel periodo progettuale (media produttività 45 utenti/ora)
Esito: riduzione tempi attesa (rispetto al tempo 0 ) degli UTENTI/ OPERATORI per gli accessi alla diagnostica
molecolare
Diario di Bordo
Registro attività di campo e disseminazione esperienza








La possibilità di effettuare il tampone molecolare , non potrà prescindere dal consenso informato
del singolo utente che sarà acquisito e gestito nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo
2016/679 da parte di ASL 3 (anche per il tramite degli operatori della protezione civile e/o dal
personale sanitario messo a disposizione del progetto da Confcommercio Salute, Sanità e Cura),
quale soggetto che effettuerà i trattamenti necessari ed invierà le comunicazioni dovute alle
autorità competenti; così come le informazioni ed i dati assunti in esecuzione del presente
progetto.
L’eventuale positività del tampone molecolare attiverà il percorso di contact tracing e l’adozione di
tutte le conseguenti misure previste, compresa la messa in quarantena dei contatti stretti degli
operatori sanitari delle Aziende Associate– individuati in collaborazione con l’Azienda/le Aziende
coinvolta/e - a cura di ASL3, nell’ambito della ordinaria attività di igiene pubblica nel trattamento di
casi sospetti o confermati o di contatti stretti.
La riammissione all’interno del sito aziendale dell’operatore sanitario potrà avvenire solo a seguito
dell’effettuazione del tampone RNA con esito negativo, secondo le vigenti indicazioni del Ministero
della Salute.
Per favorire un’adeguata assistenza sanitaria anche agli operatori sanitari non residenti ma
domiciliati nel territorio di competenza dell’ASL3, sarà necessario sensibilizzare gli stessi a rivolgersi
al distretto sanitario di riferimento per la richiesta di assegnazione di un nuovo medico di medicina
generale. Di tale necessità, così come della relativa opportunità fornita da Confcommercio Salute,
Sanità e Cura, le singole Aziende forniranno informativa a tutte le imprese in appalto. ASL3 fornirà
la necessaria assistenza.
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