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PREMESSA 

I tamponi per la diagnosi di Sars-Cov2 sono ancora un dispositivo essenziale per la gestione della 

pandemia. Il loro utilizzo ha seguito il percorso di innovazione (con l’introduzione dei tamponi 

antigenici rapidi e dei tamponi salivari) ed il loro consumo ha rispecchiato l’evoluzione della 

situazione epidemiologica. 

L’andamento dei contagi e del numero di tamponi effettuati nel territorio di ATS Montagna nel 

periodo gennaio 2021-maggio 2022, riportato nel grafico 1, evidenzia una riduzione dei casi positivi 

in corrispondenza del periodo della campagna vaccinale massiva (effettuata da marzo a luglio 2021) 

ed una risalita nel primo trimestre 2022. Si può notare come nello stesso periodo è stato effettuato 

un elevato numero di tamponi, anche rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 

 
In riferimento alla normativa ad oggi vigente in merito al contact tracing (DL 24 marzo 2022 n. 24, 
Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 e DGR 6387/2022) in sintesi l’esecuzione dei tamponi è 
oggi prevalentemente rivolta a: 

➔ identificare i casi covid nei pazienti sintomatici  
necessaria impegnativa del medico, tampone a carico SSR 

➔ attestare la fine dell’isolamento  
necessario attestato isolamento di ATS o impegnativa del medico, tampone a carico SSR 

➔ definire il percorso di ospedalizzazione 
prestazione ospedaliera 

➔ acquisire il green pass in assenza di vaccinazioni  
in solvenza, ad esclusione dei soggetti con esenzione da vaccinazione 
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Al momento i tamponi erogati a carico del SSR sono previsti nei seguenti punti di erogazione: 

▪ punti tampone di ASST 
▪ presidi ospedalieri 
▪ strutture convenzionate 
▪ MMG e PLS 

Si ricorda che allo stato attuale i tamponi eseguiti presso le Farmacie sono a carico del cittadino; nel 
territorio di ATS Montagna 69 Farmacie effettuano tamponi antigenici rapidi. 
 
 
OBIETTIVO 
 
Al fine di garantire un corretto dimensionamento dell’offerta di tamponi in relazione al livello di 
allerta, ATS Montagna, in collaborazione con le ASST Valcamonica e Valtellina e l’Ospedale di 
Gravedona, definisce un piano tamponi per il periodo autunno-inverno 2022/2023. 
In particolare, l’offerta di tamponi sul territorio e l’offerta ospedaliera garantiranno gli standard 
previsti da Regione Lombardia, ovvero le numerosità minime riportate in tabella. 

 
Per raggiungere i valori target assegnati e rispondere in modo puntuale alla richiesta del territorio, 
sarà garantita la consolidata collaborazione con le due ASST sia in termini di monitoraggio dei 
fabbisogni che in tempestiva risposta ed adeguamento dell’offerta in relazione al contesto 
epidemiologico. 
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PIANO TAMPONI 
L’offerta viene garantita per i soli tamponi erogati a carico del SSR. 
 
Gli erogatori garantiscono, per ogni livello di offerta, le seguenti prestazioni: 

  Livello di allerta 

Tipologia tampone ASST base allerta 1 allerta 2 allerta 3 

Tamponi antigenici  
per utilizzo ospedaliero 

Valcamonica  90 105 130 ≥ 150  

Valtellina-
Alto Lario 

450 500 550 ≥ 600 

Tamponi molecolari   
per utilizzo ospedaliero 

Valcamonica  300 350  400 ≥ 610 

Valtellina-
Alto Lario 

50 60 100 ≥ 150 

Tamponi molecolari   
per utilizzo territoriale  

Valcamonica  380 600 900  ≥ 1200 

Valtellina-
Alto Lario 

20 40 100 ≥ 200 

Tamponi antigenici  
per utilizzo territoriale 

Valcamonica / /  / / 

Valtellina-
Alto Lario 

1000 1400 2000 ≥ 2260 

TOTALE ATS 2290 3005 4180 ≥ 5170 

 
L’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO), nel territorio dell’Alto Lario di ATS Montagna e del 
Medio Lario di ATS Insubria, garantisce i tamponi ospedalieri e tale offerta si aggiunge a quanto 
sopra riportato. 

 Livello di allerta 

Tipologia tampone base allerta 1 allerta 2 allerta 3 

Tamponi antigenici 
per utilizzo ospedaliero  

420 600 720 ≥ 900 

Tamponi molecolari 
per utilizzo ospedaliero 

240 450 540 ≥ 720 

 
L’offerta per sedi di erogazione territoriale  

1. Ambulatorio tamponi - P.O. Esine 
2. Ambulatorio tamponi - P.O. Edolo 
3. Casa della Comunità di Bormio 
4. PreSST di Tirano  
5. PreSST di Sondrio 
6. PreSST di Morbegno 
7. PreSST di Chiavenna  
8. PreSST di Dongo 

è riportata nel format allegato. 
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Sono presenti i seguenti drive-trough: 

1. PreSST di Sondrio 
2. PreSST di Morbegno 
3. PreSST di Chiavenna  
4. PreSST di Dongo 
5. Casa della Comunità di Bormio 

 
Dall’ultima settimana di agosto l’offerta tamponi è garantita dal lunedì al sabato presso i seguenti 
punti di erogazione: 

1. PreSST di Sondrio 
2. PreSST di Morbegno 
3. Casa della Comunità di Bormio 
4. Ambulatorio tamponi - P.O. Esine 

 
In ATS Montagna è garantita, da settembre a gennaio, l’offerta di domenica presso il seguente punto 
di erogazione: 

1. PreSST di Sondrio 
 
Al momento dell’attuale rilevazione, il collegamento al nuovo software per la Segnalazione Malattie 
Infettive (SMI) è presente nei seguenti punti tampone: 

1. Ambulatorio tamponi - P.O. Esine 
2. Ambulatorio tamponi - P.O. Edolo 

E’ stato dato mandato ad ASST Valtellina di predisporre il collegamento a SMI in tutte le sedi 
territoriali di offerta tamponi. 
 
In ogni punto tampone sono disponibili almeno 30 tamponi per l’esecuzione di un salivare per i 
soggetti fragili. 
 
I referenti ATS del Piano Tamponi sono: 
Cognome e nome Telefono Email  

Domenighini Serena Giulia  0364329314 s.domenighini@ats-montagna.it 

Martinelli Livia Antonietta 0342555588 la.martinelli@ats-montagna.it 

 
I referenti ASST del piano Tamponi sono: 
 Cognome e nome Telefono Email  

ASST Valcamonica Bonetti Graziella 0364369495 graziella.bonetti@asst-valcamonica.it 

ASST Valtellina - Alto Lario Borsari Elisa 3312303184 elisa.borsani@asst-val.it 

Ospedale di Gravedona Stella Maria Grazia 034492267 ref.med.laboratorio@ospedaledigravedona.it 

 
 
 
 
 

A cura del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
                                                                           28/07/2022 


