
Assistenza ai rifugiati provenienti dall’Ucraina -  Aggiornamento 3 - 2022 03 07 

La Direzione Sanitaria, nel corso  di un incontro in VDC del 3 marzo u.s. ha dato indicazione per una gestione delle 

prime fasi in ciascun distretto secondo modalità proprie:  in tutti i casi ogni distretto ha individuato un punto 

operativo  unico di accesso e di coordinamento e programmazione delle attività (sede, Servizio, n. telefonico, 

indirizzo mail, orari di apertura), comunicato a tutti i soggetti coinvolti (comuni, forze dell’ordine, associazioni di 

volontariato, ecc.).  I Direttori di Distretto sono stati incaricati di predisporre e gestire direttamente queste attività 

 

Per ciascun distretto è stato designato un medico igienista di riferimento 

 

 

In data 06/03/2022 è stata emanata da parte del Dipartimento della Protezione Civile l’Ordinanza n. 873 con la quale 

il Capo del Dipartimento della protezione civile istituisce una Struttura di Coordinamento Nazionale col compito di 

garantire l’attuazione delle indicazioni operative.    La medesima ordinanza, che si allega al presente aggiornamento, 

dispone un elenco di misure sanitarie valide fino al 31 marzo 2022 

Di seguito un prospetto riassuntivo, riferito alla citata Ordinanza emanata dalla Protezione Civile, che verrà 

aggiornato in base ai confronti (con Assessorato regionale e Direzione) previsti per il giorno 8 marzo p.v. e alla 

definizione di modelli organizzativi aziendali 

Distretto Medico Igienista Telefono mail

Carpi Elisabetta Fioretti      334 - 9943506 e.fioretti@ausl.mo.it

Mirandola Giacomo Creola     331 - 4016495 g.creola@ausl.mo.it 

Modena Piera Cristiano    320 - 8934240 p.cristiano@ausl.mo.it 

Castelfranco Emilia Anna Maria Pezzi    334 - 7226704 a.pezzi@ausl.mo.it 

Sassuolo Antonella Greco     331 - 4016451 an.greco@ausl.mo.it 

Vignola - Pavullo Silvia Grandi     347 - 3072657 s.grandi@ausl.mo.it 



 

 

 

sede tempo in fase di definizione - criticità

1 Rilascio Codice STP punto unico 1° accesso

2
Effettuazione tampone entro 

48 ore dall'ingresso
punto unico 1° accesso

possibilità di utilizzo di test rapidi a lettura 

immediata;  già in essere a Modena, esteso 

anche agli altri Punti Unici Distrettuali?

3 Anamnesi  vaccinale Covid punto unico 1° accesso già garantita

4
Effettuazione vaccinazione 

Covid-19
da verificare

in base ad esito 3 e 4 e 

comunque entro 5 gg 

dall 'ingresso

5
Gestione problematiche per 

rilascio Green Pass
Call Center? modalità di accesso

Il  DSP prende in carico le situazioni segnalate 

direttamente dai Punti Unici ai medici di Igiene 

Pubblica referenti per Distretto;  la Sorveglianza 

Sanitaria DSP attiva contatti diretti  con i l  nucleo 

coinvolto 

In fase di definizione le modalità di prese in carico 

di tamponi positivi effettuati presso altri  centri (es. 

farmacie) da SAI

7
Disponibilità di anagrafe dei 

rifugiati dall'Ucraina

Strumento 

condiviso DSP e 

Distretti

al più presto

Ipotizzata creazione di cartella condivisa, con 

sottocartelle per distretto.   Tracciato File Excel da 

concordare.  Da definire modalità di aggiornamento 

8 Vaccinazioni adulti Igiene Pubblica

Igiene Pubblica:   in analogia con le attività dei 

migranti "ex - mare nostrum", pianificazione delle 

convocazioni (presso ambulatori IP? Presso PUV?)

9 Vaccinazioni Pediatriche
Pediatria di 

Comunità
da verificare

10 Screening Tubercolosi Igiene Pubblica

Definire calendarizzazione (solo in parte 

sovrapposizione con convocazioni a vaccinazione) e 

modalità di lettura dopo 48 - 72 ore     Da definire 

percorsi per la presa in carico per diagnostica di 

secondo livello ed eventuale  assistenza sanitaria e 

farmaceutica

11 Screening Tubercolosi
Pediatria di 

Comunità

12 Reportistica DSP

In attesa di richieste RER, utile anagrafe punto 7;  da 

individuare altri  destinatari (Direzione,Distretti, 

Ufficio Stampa, Enti

da verificare con RER se 

l 'avvio deve avvenire 

entro i  5 giorni

6

Gestione positività, indagine 

epidemiologica, isolamenti e 

quarantene

Igiene Pubblica entro le 24 ore

fasi della presa in carico

da verificare con RER se 

l 'avvio deve avvenire 

entro i  5 giorni


