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URGENTE 
Ai  Direttori Generali 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Sanitarie Locali 

Alle  Associazioni e Rappresentanze di Categoria 
• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle Strutture Private Accreditate 

 Agli  Ordini Professionali 

e, p.c. 
Ai  Direttori Generali 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Ospedaliere Universitarie  
• degli IRCCS pubblici  
• degli IRCCS/EE privati 

e, p.c. 
Al Responsabile team IRIS di InnovaPuglia 
Al RTI Sistema IRIS 
Al  Coordinatore della Rete regionale laboratori SARS‐CoV‐2 
Al  Responsabile regionale flussi informativi COVID‐19 
Al  Dirigente Sezione Strategie e Governo Offerta 
Al  Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti 
Al  Dirigente Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa 
Al  Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta 
Al Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 
Al  Direttore Generale ARESS Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e controlli 
Al  Presidente della Giunta regionale 

 

OGGETTO:  Covid-19 – Cessazione stato di emergenza – DL n. 24/2022 – Rete regionale SARS-CoV-2 – 
Erogazione test SARS-CoV-2 – Indicazioni. 

 

Con riferimento a quanto indicato con circolare prot. AOO/005/006716 del 10.10.2022 e prot. AOO/005/006808 
12/10/2022, si forniscono le seguenti indicazioni. 

A far data da lunedì 17.10.2022 l’erogazione dei test antigenici rapidi e molecolari per finalità di conferma di caso Covid‐
19 e per quella di accertamento della guarigione dovrà essere garantita unicamente dalla rete dei punti 
prelievo/esecuzione test a diretta gestione delle Aziende Sanitarie Locali attivati in tutti gli ambiti territoriali, 
dimensionati e organizzati al fine di far fronte alle esigenze di sanità pubblica connesse all’applicazione delle disposizioni 
nazionali e regionali in materia. 

A tal fine, i Direttori Generali si avvalgono anche della rete dei servizi distrettuali al fine di dare massima copertura 
territoriale al fabbisogno. 

Laddove il fabbisogno connesso all’esecuzione dei test SARS‐CoV‐2 per le sole finalità di cui innanzi non possa essere 
integralmente assicurato mediante i punti di prelievo/esecuzione pubblici, i Direttori Generali delle Aziende Sanitaire 
Locali possono, sulla base del fabbisogno individuato, ricorrere all’utilizzo dei laboratori di analisi privati accreditati 
facenti parte della Rete regionale SARS‐CoV‐2 a condizione che il riconoscimento economico delle prestazioni erogate 
rientri nei limiti dei tetti di spesa annuali già definiti nell’ambito degli accordi contrattuali. Le strutture che dovessero 
aver già esaurito il tetto di spesa contrattualizzato, seppur rientranti nella Rete regionale SARS‐CoV‐2, non potranno 
comunque erogare le prestazioni in questione. 
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Tutti gli altri erogatori possono provvedere all’esecuzione dei test anche per le finalità di conferma di caso Covid-19 e 
di accertamento della guarigione, con oneri a totale carico del richiedente. 

Al fine di agevolare la corretta registrazione dei test SARS-CoV-2 erogati con oneri a totale carico del richiedente per le 
finalità di cui innanzi, è stata prevista, nell’ambito del Sistema informativo regionale “IRIS”, l’introduzione per la finalità 
di “Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici SSR (mod. A)” 
delle seguenti ulteriori causali: 

 Accertamento per caso sospetto (no SSR) 

 Accertamento guarigione (no SSR) 

L’utilizzo di tali causali deve avvenire obbligatoriamente per tutti gli erogatori privati facenti parte della Rete regionale 
SARS-CoV-2 che effettuano i test per le finalità sopra indicate, con oneri a carico del richiedente. 

I punti prelievo/esecuzione pubblici, i laboratori di analisi privati accreditati facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-
2 - con accordo contrattuale ancora capiente per l’anno in corso e che siano stati formalmente coinvolti dall’Azienda 
Sanitaria Locale per integrare la capacità erogativa pubblica, utilizzano le causali “Accertamento per caso sospetto” e 
“Accertamento guarigione” richiamando la richiesta dematerializzata emessa mediante dal prescrittore o 
automaticamente mediante il sistema informativo regionale “IRIS”, come da indicazioni già in essere. 

Si ricorda che tutti i test antigenici rapidi erogati a qualsiasi titolo dalle strutture pubbliche e private ammesse a far parte 
della Rete regionale SARS-CoV-2 devono essere inclusi nell’elenco comune europeo 1 affinché siano validi anche ai fini 
del rilascio della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto innanzi, darne attuazione e darne diffusione a tutte le 
articolazioni di competenza. 

 
Il Dirigente del Servizio 
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Nehludoff Albano 
 
 
Il Dirigente della Sezione  
Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli

 
1 https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 




