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Con la richiamata DGR 6 aprile 2021, n.557 è stato, altresì, stabilito:

• l’obbligo di utilizzo da parte di tutti gli operatori del Servizio Sanitario

Regionale delle piattaforme regionali per la gestione delle attività connesse

all’emergenza Covid-19 e il rispetto dei relativi obblighi informativi;

• l’obbligo per tutte le strutture e professionisti ammessi a far parte della rete

regionale SARS-CoV-2 di rispettare gli obblighi informativi ivi previsti e quelli

derivanti dalle norme nazionali e dalle disposizioni regionali inerenti

all’esecuzione dei test SARS-CoV-2.

Con la richiamata DGR n.557/2021 (par. 20.1 dell’allegato) è stato stabilito che

la piattaforma “GIAVA-COVID-19” oggi ridenominata “IRIS” è il sistema

informativo regionale centrale per la gestione epidemiologica e delle attività

di sorveglianza dell’emergenza COVID-19 nella regione Puglia come ivi meglio

specificate ivi compresa la gestione dei test SARS-CoV-2, la produzione della

documentazione e la gestione dei flussi e obblighi informativi in cooperazione

con le altre piattaforme regionali e nazionali ivi comprese quelle deputate alla

generazione delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd Green pass).

IL PROTOCOLLO - LA PREMESSA

La confusione ha determinato che 

tutti gli attori (laboratori privati, 

farmacie, dipartimenti, ASL, etc.) 

hanno … DIMENTICATO!!!



IL PROTOCOLLO - LA PREMESSA

• Il presente Protocollo d’Intesa aggiorna e sostituisce quello
approvato in data 20.11.2020 e recepito con deliberazione della
Giunta Regionale n.2063 del 14.12.2020 nonché quello definito
nel CRP del 30.06.2021 e disciplina, pertanto, le attività di presa 
in carico e gestione dei casi Covid-19 da parte dei Medici di 
Assistenza Primaria così come già previsto dalla deliberazione di 
Giunta Regionale n.557/2021 





COSA FANNO I MAP? 

PAZIENTI SINTOMATICI DEAMBULABILI E NON DEAMBULABILI

Per i soggetti con insorgenza della sintomatologia o già sintomatici che si rivolgono al proprio

Medico di Medicina Generale, lo stesso deve:

• effettuare la valutazione clinica del soggetto;

• ove ne ricorrano i presupposti, generare la “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2”

(Rdt) che in automatico avrà “priorità U” per accertare la presenza di Covid-19 (solo primo

tampone), utilizzando le funzionalità del sistema “IRIS”.

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” è l’unico titolo abilitante all’erogazione delle

prestazioni diagnostiche di esecuzione dei test TAR o TM con oneri a carico del Servizio Sanitario

Regionale per motivi di Sanità Pubblica.

L’emissione della “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” attraverso la funzione dedicata

della piattaforma regionale IRIS viene comunicata automaticamente all’assistito mediante la

piattaforma Sm@rtHealth mediante SMS/e-mail o telefonata indicando il numero richiesta.

1. Anamnesi e valutazione

clinica al telefono

2. Prescrizione esame

diagnostico: TAMPONE

3. terapia

N.B. PER I SOGGETTI NON DEAMBULABILI AL MOMENTO DELLA GENERAZIONE 

DELLA RICHIESTA SU IRIS BISOGNA INDICARE COME PUNTO DI ESECUZIONE 

“PRESSO DOMICILIO”



Per i soggetti sintomatici che effettuano autonomamente test

TAR o TM con esito positivo al Covid-19 registrato nel sistema

informativo regionale “IRIS”, la stessa piattaforma provvede

alla generazione automatica del provvedimento di

isolamento. Tale provvedimento, a firma del Direttore del

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di

Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, è

comunicato automaticamente al paziente mediante la

piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto

(telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica

della piattaforma “IRIS”.

PAZIENTI SINTOMATICI DEAMBULABILI E NON DEAMBULABILI

1. I SINTOMATICI CHE

AUTONOMAMENTE SI RIVOLGONO

AD UNA STRUTTURA PRIVATA

(LABORATORI, FARMACIE) IL CUI

ESITO POSITIVO E’ REGISTRATO SU

IRIS NON DEVONO FARE TEST DI

CONFERMA E QUINDI IL MMG NON

GENERA RICHIESTA PER LA DIAGNOSI

2. I SINTOMATICI CHE EFFETTUANO UN

TEST «FAI DA TE» O COMUNQUE

EROGATO DA SOGGETTI CHE NON

SONO RICONOSCIUTI DALLA REGIONE

DEVONO FARE UN TEST DI

CONFERMA: MOLECOLARE O

ANTIGENICO PRESSO STRUTTURA

RICONOSCIUTA

COSA NON FANNO I MAP?



COSA FANNO I MAP? 

PAZIENTI SINTOMATICI DEAMBULABILI E NON DEAMBULABILI

In assenza di sintomatologia da almeno tre giorni e decorsi almeno 7 o 10 giorni

dall’inizio dei sintomi, il MAP provvede alla generazione della “Richiesta

dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) di accertamento della guarigione da Covid-

19 attraverso la funzione dedicata della piattaforma regionale IRIS.

In base alla posizione vaccinale anti SARS-CoV-2 del soggetto, come da indicazioni del 

Ministero della Salute.

ACCERTAMENTO GUARIGIONE

LA RICHIESTA VA FATTA UNA

SOLA VOLTA

N.B. PER I PAZIENTI NON DEAMBULABILI PRESI IN CARICO PER IL PRIMO TAMPONE

DIAGNOSTICO DALL’OPERATORE SANITARIO DEL DIPARTIMENTO LA RICHIESTA DEL

TAMPONE DI GUARIGIONE E’ DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO

«I successivi provvedimenti, l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 di accertamento 

guarigione dovranno essere effettuati dall’operatore ASL che ha in carico tali soggetti.»



COSA NON FA IL MMG?

� Non prende in carico i pazienti non assistiti dal S.S.R (es. fuori regione temporaneamente presenti in

Puglia): la ASL dovrà dedicare dei punti di contatto attraverso cui questi cittadini potranno avere

assistenza;

� NON REGISTRA SU IRIS ESITI DI TAMPONE IN NESSUN CASO: “L’erogatore dei test TAR o TM è tenuto

alla corretta registrazione di tutti i dati previsti dalla piattaforma “IRIS” con particolare riferimento ai

dati personali di contatto (telefono mobile o fisso, e-mail) e alla sorveglianza sanitaria (data di

insorgenza, tipologia dei sintomi, definizione e aggiornamento dello stato clinico)”

� NON PRENOTA L’APPUNTAMENTO DEL TAMPONE NE’ E’ RESPONSABILE DELLA DETERMINAZIONE O

MENO DELL’APPUNTAMENTO – IL MEDICO FA SOLO LA RICHIESTA: In base all’organizzazione messa in

atto dalle Aziende Sanitarie Locali, il paziente potrà essere collocato automaticamente nelle agende dei

drive through ovvero presso altri erogatori facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2 di cui alla DGR

n.557/2021. In caso di mancata collocazione automatica entro le 24 ore la stessa viene presa in carico

dalla ASL nelle 24 ore successive.



COSA NON FA IL MMG?

� NON E’ TENUTO A VERIFICARE PER CONTO DEL PAZIENTE L’ESITO DEL TAMPONE, MA L’ACCESSO

ALL’INFORMAZIONE HA SOLO CARATTERE “CLINICO” – IL MEDICO E’ TENUTO A SAPERE LA

CAUSA DELLA PATOLOGIA CHE STA CURANDO: L’esito del test TAR o TM eseguito dal paziente

presso uno dei punti di erogazione della rete regionale SARS-CoV-2 deve essere registrato

tempestivamente dall’erogatore nel sistema informativo regionale “IRIS” affinché sia reso noto

all’interessato, siano conferiti automaticamente i flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green

pass) e siano emessi i provvedimenti di isolamento (in caso di positività).

� NON E’ RESPONSABILE IN ALCUN MODO DEI PROCESSI DI TRACCIAMENTO E DI QUARANTENA O

ISOLAMENTO: In base all’esito del test di accertamento della positività del paziente, il sistema

genera in automatico il provvedimento di isolamento, tenendo conto delle fattispecie previste

dal decreto-legge n.229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute. Tale provvedimento, a

firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione

dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la

piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella

scheda anagrafica della piattaforma “IRIS”.



COSA NON FA IL MMG?

� NON DEVE RIPETERE LA PRESCRIZIONE DEL TAMPONE DI GUARIGIONE: In caso di esito positivo al

test TAR o TM di accertamento della guarigione, il soggetto dovrà permanere in isolamento fino

all’esecuzione di un nuovo test di accertamento della guarigione la cui richiesta sarà generata

automaticamente dal Sistema “IRIS” oppure fino al termine dei 21 giorni (positivi a lungo termine)

� NON E’ RESPONSABILE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI TEST IN NESSUN CASO: Le Aziende Sanitarie

sono tenute a garantire l’erogazione del test di accertamento di guarigione entro i tempi previsti dal

DL 229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute.

� NON E’ RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI PAZIENTI POSITIVI A LUNGO TERMINE: Per i pazienti

positivi a lungo termine sintomatici, dopo 21 giorni con assenza di sintomi da almeno 7 giorni, come

da Circolare del Ministero della Salute prot. 0036254 del 11.08.2021, sarà emesso automaticamente

dal sistema “IRIS” il provvedimento di fine isolamento con conseguente compilazione automatica

della scheda del certificato di guarigione e invio automatico verso la piattaforma nazionale DGC per la

generazione del Green pass di guarigione.



COSA NON FA IL MMG?

� NON E’ RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI PAZIENTI POSITIVI ASINTOMATICI: Per i pazienti non sintomatici che

effettuano autonomamente un test SARS-CoV-2 (TAR o TM) presso erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 di cui

alla DGR n.557/2021, ovvero a seguito di disposizione della ASL e che risultino positivi al test con esito registrato

nel sistema informativo regionale “IRIS”, sarà prodotto automaticamente un provvedimento di isolamento

secondo i criteri definiti dal decreto-legge n.229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute.

� NON DEVE PRESCRIVERE TAMPONI DI CONTROLLO PER I PAZIENTI ASINTOMATICI IN QUANTO I PROCESSI DI

ISOLAMENTO SONO AUTOMATICAMENTE DETERMINATI IN BASE ALLO STATO VACCINALE DEL SINGOLO: Prima del

termine di fine isolamento previsto dalle disposizioni nazionali, sarà prodotta automaticamente dal sistema “IRIS”

la “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) di accertamento della guarigione.L’emissione della

“Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” viene comunicata automaticamente all’assistito mediante la

piattaforma Sm@rtHealth mediante SMS/e-mail o telefonata indicando il numero richiesta.

� NON E’ RESPONSABILE DEI FLUSSI VERSO LA PIATTAFORMA NAZIONALE AI FINI DEL RILASCIO DEL GREEN PASS IN

TUTTE LE CONDIZIONI: il sistema informativo “IRIS” genera automaticamente, a firma del Direttore del Servizio

Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, il

provvedimento di fine isolamento e provvede automaticamente alla creazione della scheda del certificato di

guarigione e all’invio dei flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green pass)



COSA NON FA IL MMG?

� NON HA NESSUNA RESPONSABILITA’ RISPETTO ALLA GESTIONE DEL TRACCIAMENTO

IN QUANTO TUTTA LA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI FINO ALLA REALIZZAZIONE

DEL SISTEMA DI “AUTOTRACCIAMENTO” SARA’ UNA RESPONSABILITA’ DEL

DIPARTIMENTO: Fino alla predisposizione di tali funzionalità, le attività di sorveglianza

epidemiologica dei “contatti stretti” di casi Covid-19 che sono soggetti all’obbligo della

quarantena avverrà, secondo gli attuali modelli organizzativi, da parte degli operatori

sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente

competenti, come previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni operative

approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.557/2021. La gestione dei

“contatti stretti” di casi Covid-19 confermati, avverrà anche secondo quanto qui di

seguito descritto. Eventuali contatti stretti che dovessero presentare o sviluppare 

sintomi, verranno presi in carico dai MAP come descritto nei paragrafi precedenti

� NON HA NESSUNA RESPONSABILITA’ O ATTIVITA’ DA SVOLGERE RISPETTO A TUTTI I

SOGGETTI POSITIVI “SINTOMATICI E NON” ALLA DATA DEL 11 GENNAIO 2022: VEDI

PARAGRAFO 3.3



ID Tipologia soggetto Dal 12/1 Dal 26/1

1

Caso confermato sintomatico con test eseguito da 

almeno 10 giorni e in attesa di accertamento 

guarigione

(Pazienti sintomatici con test positivo eseguito da 

almeno 10 giorni e in attesa di eseguire il test di 

accertamento guarigione e senza provvedimenti 

registrati)

Fino all'attivazione dell'automatismo previsto dal 26/1, per tutti i soggetti che si trovano attualmente nella condizione di essere positivi a test 

SARS-CoV-2 (TAR o TM) e che sono in auto-isolamento e che attendono di poter eseguire il test di accertamento della guarigione, il Sistema 

"IRIS" procede ogni tre giorni a individuare automaticamente la platea dei soggetti che:

a) hanno esito positivo al TAR o al TM (tampone di prima positivizzazione) con data esito maggiore di 10 giorni;

b) hanno data esito positivo successiva al 15/12/2021;

c) non sono presenti esiti negativi successivi alla positivizzazione;

d) in qualunque stato clinico;

e) assenza provvedimento di fine isolamento e di provvedimento di ricovero in isolamento.

A questi soggetti sarà assegnato appuntamento automaticamente mediante la piattaforma Sm@rtHealth nei drive through messi a 

disposizione dalle ASL.

In caso di indisponibilità di slot, i soggetti non collocati automaticamente dovranno essere presi in carico dalle ASL per la ricollocazione manuale 

o automatica presso altri drive.

In caso di perdurante indisponibilità di slot, potranno essere generati specifici SMS/e-mail per consentire al soggetto di presentarsi, per 

l'esecuzione dei test molecolari, presso i laboratori della rete regionale SARS-CoV-2 o presso altri drive ASL e, per l'esecuzione dei test 

antigenici rapidi, presso le farmacie o presso i laboratori della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test prescritto.

Le ASL devono organizzare e dimensionare i drive through e creare le agende in Sm@rtHealth indicando esattamente i CAP/Codici Istat 

collegati a ciascun drive.

All'esito del test negativo si genera e si comunica automaticamente, dopo l'azione di bonifica periodica concordata, il provvedimento fine 

isolamento e la scheda di guarigione la quale viene inviata alla piattaforma DGC.

Il Sistema "IRIS" genera automaticamente la richiesta di test per accertamento della 

guarigione e invia il flusso a Sm@rtHealth perché sia assegnato automaticamente 

appuntamento nei drive throug ASL, inviando SMS/e-mail al soggetto con indicazione 

del numero di richiesta emessa. Resta ferma la possibilità per il MAP di effettuare la 

richiesta manuale.

Le ASL devono organizzare e dimensionare i drive through e creare le agende in 

Sm@rtHealth indicando esattamente i CAP/Codici Istat collegati a ciascun drive.

In caso di problemi di agenda, il soggetto si presenta presso  laboratori o altri drive per 

esecuzione test.

Dal 27/01 il soggetto potrà recarsi nelle Farmacie per eseguire il test.

All'esito del test negativo si genera e si comunica automaticamente provvedimento 

fine isolamento e la scheda di guarigione la quale viene inviata alla piattaforma DGC.

2

Caso sospetto sintomatico

(Pazienti sintomatici in attesa di eseguire il primo 

test di conferma)

Il MAP procede - come già avviene - alla generazione manuale in IRIS della richiesta con "Punto prelievo da definirsi". Il Sistema invia flusso a 

Sm@rtHealth perché sia assegnato automaticamente appuntamento nei drive throug ASL, inviando SMS/e-mail al soggetto.

Le ASL devono organizzare e dimensionare i drive through e creare le agende in Sm@rtHealth indicando esattamente i CAP/Codici Istat 

collegati a ciascuna tipologia di drive.

In caso di indisponibilità di slot, i soggetti non collocati automaticamente dovranno essere presi in carico dalle ASL per la ricollocazione manuale 

o automatica presso altri drive. 

In caso di perdurante indisponibilità di slot, potranno essere generati specifici SMS/e-mail per consentire al soggetto di presentarsi, per 

l'esecuzione dei test molecolari, presso i laboratori della rete regionale SARS-CoV-2 o presso altri drive ASL e, per l'esecuzione dei test 

antigenici rapidi, presso le farmacie o presso i laboratori della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test prescritto.

All'esito del test negativo si genera e si comunica automaticamente, dopo l'azione di bonifica periodica concordata.

come descritto qui a fianco

3

Caso confermato sintomatico o asintomatico a 

"lungo termine" in attesa di provvedimenti

(Pazienti con esito positivo al test antigenico o 

molecolare eseguito da più di 21 giorni)

Il sistema "IRIS" provvede all'export ogni tre giorni dei soggetti con esito primo test positivo maggiore di 21 giorni e genera automaticamente il 

provvedimento di fine isolamento e la scheda di guarigione con invio dei flusso alla piattaforma DGC.

La piattaforma Sm@rtHealth comunica l'esistenza di provvedimento di fine isolamento via SMS / e-mail all'interessato.

Il Sistema "IRIS" genera automaticamente, dopo il 21° giorno dal primo test positivo, il 

provvedimento di fine isolamento e la scheda di guarigione e invia i flussi alla 

piattaforma nazionale DGC.

La piattaforma Sm@rtHealth comunica l'esistenza di provvedimento di fine isolamento 

via SMS / e-mail all'interessato.

4

Caso confermato asintomatico con test eseguito da 

almeno 10 giorni e in attesa di provvedimenti

(Pazienti asintomatici con primo test positivo già 

eseguito presso erogatore della rete SARS-CoV-2 e 

in attesa test accertamento guarigione)

Si procede come il caso 1 Il Sistema "IRIS" genera automaticamente il provvedimento di inizio isolamento e 

invia il flusso a Sm@rtHealth perché sia inviato SMS/e-mail al soggetto.

In base ai criteri nazionali, provvede alla generazione della richiesta di test per 

accertamento guarigione e invia il flusso a Sm@rtHealth perchè sia inviato SMS/e-mail 

con indicazione del numero di richiesta emesso. Resta ferma la possibilità per il MAP 

di effettuare la richiesta manuale.

Il soggetto si presenta presso laboratori o altri drive per esecuzione test di 

accertamento guarigione. 

Dal 27/01 il soggetto potrà recarsi nelle Farmacie per eseguire il test.

All' it  d l t t ti  i   i i  t ti t  di t  

5

Caso sospetto o confermato sintomatico non 

deambulabile

(Pazienti sintomatici in attesa di eseguire il primo 

test di conferma e/o il test accertamento 

guarigione)

Il MAP procede - come già avviene - alla generazione manuale in IRIS della richiesta di test per conferma Covid-19 indicando come punto 

erogazione "Presso domicilio". 

In seguito alle azioni di bonifica periodiche schedulate in IRIS sarà fornito a ciascuna ASL un report di tutti i soggetti in attesa di eseguire il primo 

test di conferma e/o test di accertamento di guarigione al domicilio, per consentire la presa in carico da parte degli operatori di competenza.

Le ASL devono organizzare le attività di prelievo domiciliare da parte degli operatori addetti i quali provvederanno poi ai successivi 

adempimenti (emissione provvedimento, esecuzione test accertamento guarigione).

Realizzazione automatismo di popolamento automatico delle agende domiciliari, se 

create dalle ASL in Sm@rtHealth.

In questo caso, il sistema "IRIS" invia il flusso a Sm@rtHealth che, utilizzando le 

specifiche agende "domiciliari" create dalle ASL, colloca i soggetti assegnando gli 

appuntamenti che vengono comunicati agli interessati via SMS/e-mail/telefono.

In assenza di agende dedicate, il sistema IRIS mette a disposizione un report di tutti i 

soggetti in attesa di eseguire il primo test di conferma e/o test di accertamento di 

guarigione al domicilio, per consentire la presa in carico da parte degli operatori di 

competenza.

Le ASL devono organizzare le attività di prelievo domiciliare da parte degli operatori 

addetti i quali provvederanno poi ai successivi adempimenti (emissione 

provvedimento, esecuzione test accertamento guarigione).

6

Caso sospetto asintomatico

(Soggetti "contatti stretti" di casi confermati Covid-

19

Attuale organizzazione in carico alle ASL da definire la data di pubblicazione del form su Portale della Salute per gestire auto-

contact tracing e, di conseguenza, automatismi come al punto 4)

Regione Puglia - Sintesi scenari gestione Covid-19



NON ABBBIAMO FIRMATO UN ACCORDO INTEGRATIVO

il protocollo è il risultato dell’azione di FIMMG rispetto alla emergenza e alla non 

efficacia del protocollo in vigore dal 30 giugno 2021

L’obiettivo è stato ridefinire le regole di ingaggio (responsabilità)  

di tutti gli attori in campo nella gestione dell’emergenza, 

delineando i confini dell’azione dei MdF



https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2
cce478eaac82fe38d4138b1


