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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE
URGENTE
Ai
Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne
• delle Aziende Sanitarie Locali
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie
• degli IRCCS pubblici
• degli IRCCS/EE privati
Alle

Agli

•
•
•

Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
dei MMG/PLS
delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
delle Strutture private accreditate
Ordini Professionali

Alle
e, per conoscenza
Al

Organizzazioni Sindacali

Al
e, per conoscenza
Al
Ai
Al
Al
Al
All’

Presidente ANCI Puglia

Al

Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Puglia

Referente regionale Flussi Covid-19
Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Direttore Generale Aress Puglia
Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione

dell’epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell’isolamento
nonché delle attività di testing – Gestione informatizzata e obblighi informativi
– Indicazioni operative.

Si fa seguito alle seguenti circolari:
a) prot. AOO/005/0008171 del 31.12.2021, con cui sono state recepite le ulteriori misure urgenti per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e le disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria adottate con decreto-legge n. 229 del 30.12.2021 e con la circolare del
Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021;
b) prot. AOO/005/0000249 del 11.01.2022, con cui sono state formulate indicazioni operative e
attuative del decreto-legge n.229 del 30.12.2021 e della circolare del Ministero della Salute prot.
0060136 del 30.12.2021 in materia di gestione Covid-19, di attività di sorveglianza, quarantena,
isolamento e strategia di testing;
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c) prot. AOO/005/0000303 del 12.01.2022, con la quale è stata trasmessa la tabella di sintesi,
rimodulata, inerente alle nuove misure di gestione dell’isolamento per caso Covid-19 e della
quarantena per contatti di caso Covid-19 fornendo, altresì, alcune precisazioni e integrazioni a
quanto già indicato con circolare prot. AOO/005/0008171 del 31.12.2021
d) prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022, con cui sono state formulate indicazioni operative per la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1 e della circolare interministeriale n.11/2022 definendone le nuove
modalità organizzative;
e) prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022, con cui sono state formulate integrazioni alle indicazioni
operative di cui alla nota prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022 per la gestione dei contatti di
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
per trasmettere qui in allegato il documento contenente le istruzioni operative per la gestione
informatizzata delle attività di gestione dell’emergenza Covid-19 al fine del rispetto degli obblighi
informativi e di registrazione dei dati che tutte le strutture pubbliche e private del Servizio Sanitario
Regionale nonché i singoli professionisti sanitari e gli operatori addetti alle diverse attività sono tenute
a rispettare.
Al fine di agevolare la gestione informatizzata delle attività da parte degli operatori delle Aziende ed
Enti del SSR nonché de Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli erogatori dei
test SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori, professionisti) e di chiarire contestualmente alcuni dubbi emersi
a seguito della stratificazione di diverse disposizioni nazionali e delle conseguenti indicazioni attuative
regionali, è stata predisposta la documentazione illustrativa ed esemplificativa qui allegata.
Si invitano, pertanto, tutti i destinatari della presente comunicazione a prenderne atto e darne
massima diffusione al fine di garantire la puntuale, corretta e completa gestione informatizzata delle
attività e conseguente registrazione dei dati.
Per quanto qui non specificato, si deve fare riferimento alle disposizioni e circolari nazionali e regionali
nonché ai Manuali d’uso dei Sistemi informativi richiamati nella documentazione allegata.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute
Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli
Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro
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INDICAZIONI OPERATIVE
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
mediante l’utilizzo delle piattaforme nazionali e regionali
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1. Attività in carico ai Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta svolgono le attività di gestione
dell’emergenza Covid-19 utilizzando il sistema informativo regionale denominato “IRIS” così come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.557/2021 e ss.mm.ii. e disposizioni collegate.
Per le sole finalità connesse all’attuazione dell’art. 5 del decreto-legge n.1/2022 e della circolare
interministeriale n.11/2022, i MMG/PLS utilizzano i proprio applicativi di studio per l’emissione della
ricetta dematerializzata SSN per le sole fattispecie qui di seguito meglio chiarite.
Inoltre, in caso di emergenza per indisponibilità temporanea del sistema informativo regionale “IRIS”,
i MMG/PLS possono utilizzare le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria per la registrazione degli
esiti di test SARS-CoV-2 eventualmente direttamente eseguiti.

1.1. Ambito scolastico
Per la gestione delle attività previste dalla circolare prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022, i
MMG/PLS utilizzano le funzionalità del sistema informativo regionale “IRIS” al fine di registrare i dati
dei casi scolastici nonché per l’emissione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2.
L’emissione della richiesta del test avviene da parte del PLS/MMG sulla base della presentazione da
parte del familiare del bambino/alunno o dell’alunno maggiorenne del modello di dichiarazione
“Allegato 1” alla circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022, debitamente compilato e
sottoscritto da parte del Dirigente dell’Istituto scolastico.
A tal fine, i MMG/PLS dovranno utilizzare unicamente le funzionalità della “Gestione semplificata”
per la registrazione della richiesta del test antigenico rapido; di seguito si riportano i campi che
devono essere valorizzati per la corretta registrazione della richiesta.
1.1.1.

Richiesta di test da eseguire presso erogatore esterno

Nel caso in cui l’esecuzione del test avvenga presso uno degli erogatori della rete regionale SARSCoV-2, diverso dal Medico prescrittore, si dovrà procedere come qui indicato:
NOME CAMPO
Tipo Test
Finalità esecuzione test

VALORI AMMESSI
Antigenico
Sorveglianza epidemiologica e altri motivi
di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria
operatori pubblici SSR (mod. A)

Motivo della Richiesta

Sorveglianza scolastica

Tipo Struttura Richiedente

Istituto scolastico/ Servizio educativo
dell’Infanzia

Struttura richiedente

Vedi lista Istituti Scolastici

Punto Prelievo

Punto prelievo con agenda
riservata
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NOTE
Test antigenico rapido SARS-CoV-2 (TAR)
Identifica i motivi di Sanità Pubblica e, pertanto,
con onere a carico del SSR
Identifica il motivo specifico connesso alle attività
di sorveglianza in ambito scolastico
Campo importante ai fini del monitoraggio dei
focolai nonché per le attività di sorveglianza da
parte dei SISP/Dipartimenti di Prevenzione ASL
Il Sistema propone l’elenco degli istituti scolastici
forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia.
Non sono ancora pervenuti da ANCI Puglia i dati
delle scuole afferenti ai Comuni.
Se non presente il valore corrispondente alla
scuola di frequenza del bambino, si deve
selezionare il valore “Scuola Infanzia (0-6 anni)”
Selezionando questo valore, il soggetto potrà
recarsi presso uno qualsiasi dei punti di erogazione
di test SARS-CoV-2 della rete regionale SARS-CoV2 (farmacie, laboratori analisi) per l’esecuzione del
test antigenico rapido (TAR), con oneri a carico del
Servizio Sanitario Regionale, per motivi di Sanità
Pubblica.
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Si segnala nuovamente l’importanza di verificare, aggiornare o completare i dati di residenza o
domicilio nonché i dati di contatto (telefono, e-mail) per permettere l’inoltro delle comunicazioni
automatiche sia da parte della Regione Puglia, mediante la piattaforma Sm@rtHealth, sia da parte dei
Ministeri mediante la piattaforma Digital Green Certificate (DGC) (Green pass). Tra i dati da registrare
puntualmente vi è anche quello dello Stato clinico del soggetto all’atto del prelievo.
Al termine della registrazione dei dati previsti, il MMG/PLS procede con la stampa pdf della richiesta
da rendere disponibile all’assistita/o mediante invio con modalità digitali e/o mediante copia analogica
(stampa).
Si evidenzia che fino al 25.1.2022, la richiesta da utilizzare sarà quella già attualmente generata dal
sistema “IRIS” mentre dal 26.1.2022 si potrà procedere con la stampa della “Richiesta dematerializzata
di test SARS-CoV-2” (Rdt) che avrà un layout semplificato simile al pro-memoria della ricetta
dematerializzata (allegato).
La richiesta ha un numero identificativo univoco e rappresenta il titolo abilitante all’erogazione dei test
SARS-CoV-2 con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Le modalità di gestione delle richieste presso gli erogatori sono descritte nei paragrafi successivi di
questo documento.
1.1.2.

Richiesta di test da eseguire presso ambulatorio del MMG/PLS

Nel caso in cui l’esecuzione del test antigenico rapido debba avvenire presso l’ambulatorio del
MMG/PLS, si dovrà procedere come da tabella sopra riportata con l’unica differenza del valore del
campo “Punto prelievo” che dovrà essere “Presso MMG/PLS”.
All’esito del test antigenico rapido, il MMG/PLS procede mediante le funzionalità “Registrazione esito”
della “Gestione semplificata” a registrare immediatamente i dati previsti affinché sia automaticamente
generato (dal 19/1):
Attestato di esito e relativa comunicazione verso l’assistita/o, a mezzo SMS/e-mail della sua
disponibilità;
Flusso dati verso la piattaforma nazionale DGC per il rilascio dei Green pass di cui all’art. 9 del
decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii..
Pertanto, la registrazione dei dati deve essere completa, fedele e immediata.
L’attestato di esito del test antigenico rapido potrà essere reso disponibile dal MMG/PLS producendo
la stampa pdf del documento da rendere disponibile all’assistita/o mediante invio con modalità digitali
e/o mediante copia analogica (stampa). L’attestato di esito è reso disponibile contestualmente nella
sezione “servizi on line” del Portale regionale della Salute. L’attestato di esito è documento valido ai
fini dell’ammissione in presenza per l’ambito scolastico.
In caso di esito positivo al test antigenico rapido, il sistema “IRIS” provvederà, dal 19/1, alla
generazione automatica di un provvedimento di inizio isolamento nei confronti del bambino/alunno
che dovrà osservare l’isolamento domiciliare e attendere le indicazioni da parte del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.
L’emissione del provvedimento di inizio isolamento sarà comunicata a mezzo della piattaforma
regionale Sm@rtHealth ai recapiti indicati nella scheda anagrafica.
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1.2. Gestione pazienti sintomatici
Per la gestione delle attività previste dalle circolari prot. AOO/005/0008171 del 31.12.2021, prot.
AOO/005/0000249 del 11.01.2022 e prot. AOO/005/0000303 del 12.01.2022 nonché previste dai
Protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione Puglia con le Organizzazioni sindacali, i MMG/PLS
utilizzano le funzionalità del sistema informativo regionale “IRIS” al fine di registrare i dati nonché per
l’emissione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2.
A tal fine si dovranno utilizzare le funzionalità della “Gestione semplificata” per la registrazione della
(Rdt) richiesta del test; di seguito si riportano i campi che devono essere valorizzati per la corretta
registrazione della richiesta.
Si pone in evidenza che i test SARS-CoV-2 richiesti per l’accertamento della diagnosi di Covid-19 per i
pazienti sintomatici sono, per accordo regionale, i test molecolari il cui prelievo dovrà essere eseguito
presso i drive through predisposti dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e la cui
diagnostica avverrà presso uno dei laboratori pubblici o privati accreditati della rete regionale SARSCoV-2.
A tal fine, le ASL utilizzano le funzionalità della piattaforma regionale Sm@rtHealth per la
organizzazione delle agende e dei relativi appuntamenti (slot) per l’esecuzione del prelievo del test
molecolare. L’organizzazione dell’offerta è, quindi, a carico dell’ASL territorialmente competente.
Pertanto, la richiesta deve essere prodotta dal MMG/PLS nel sistema informativo regionale “IRIS”
come qui di seguito specificato:
1.2.1.

Caso “Accertamento diagnosi”

Nel caso in cui l’esecuzione del test debba avvenire per la conferma del caso sospetto Covid-19 ossia
per accertare la positività al Covid-19 del paziente, il MMG/PLS produce la richiesta di test SARS-CoV2 come qui indicato:
NOME CAMPO

VALORI AMMESSI

Tipo Test

Molecolare

Modalità di Prelievo

Tampone oro/rinofaringeo

Finalità esecuzione test

Sorveglianza epidemiologica e altri
motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza
sanitaria operatori pubblici SSR (mod. A)

Motivo della Richiesta

Accertamento caso sospetto

Tipo Struttura Richiedente

MMG/PLS/USCA

Punto Prelievo

Punto prelievo da definirsi
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Il test molecolare (TM) è quello
attualmente previsto dai Protocolli e
disposizioni regionali per l’accertamento
della diagnosi di Covid-19.
Il prelievo avverrà presso i drive through
ASL o presso altro punto prelievo pubblico
o privato accreditato per il quale l’ASL avrà
predisposto l’agenda nella piattaforma
Sm@rtHealth
Identifica i motivi di Sanità Pubblica e,
pertanto, con onere a carico del SSR
Identifica il motivo specifico connesso alla
gestione del caso Covid-19
Selezionando questo valore, in base
all’organizzazione messa in atto dalle
Aziende Sanitarie Locali, l’assistita/o sarà
collocato automaticamente nelle agende
dei drive through ovvero presso altri
erogatori facenti parte della Rete regionale
SARS-CoV-2.
Tale appuntamento, una volta collocato
negli slot disponibili nelle agende
predisposte dalle ASL, sarà comunicato
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NOME CAMPO

Stato clinico all’atto del
prelievo

VALORI AMMESSI

Sintomatico

automaticamente al soggetto mediante la
piattaforma Sm@rtHealth, utilizzando i
dati di contatto (telefono mobile, e-mail)
registrati nella scheda anagrafica della
piattaforma “IRIS”.
Deve essere valorizzato obbligatoriamente
questo valore al fine di definirne la presa in
carico da parte del MMG/PLS

In caso di esito positivo al test, il soggetto dovrà osservare l’isolamento domiciliare. Il sistema “IRIS”,
a partire dal 19/1, genererà automaticamente il provvedimento di inizio isolamento dandone
comunicazione a mezzo della piattaforma regionale Sm@rtHealth ai recapiti indicati nella scheda
anagrafica. Il provvedimento potrà essere recuperato accedendo alla sezione “Provvedimenti Covid19” del Portale regionale della salute.
Si evidenzia che lasciando vuoto il campo “Data di programmazione del prelievo (non prima del)”, la
piattaforma Sm@rtHealth opererà la collocazione dell’appuntamento nella prima data utile dopo
quella odierna, se vi sono disponibilità negli slot ASL.
1.2.2.

Caso “Accertamento guarigione”

Nel caso in cui l’esecuzione del test debba avvenire, dopo la scomparsa dei sintomi da almeno 3 giorni,
per l’accertamento della guarigione del caso confermato Covid-19 ossia per accertare la negatività al
Covid-19 del paziente, il MMG/PLS produce la richiesta di test SARS-CoV-2 come qui indicato:
NOME CAMPO

VALORI AMMESSI

Molecolare

Tipo Test

Antigenico

Modalità di Prelievo
Finalità esecuzione test

Tampone oro/rinofaringeo
Sorveglianza epidemiologica e altri
motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza
sanitaria operatori pubblici SSR (mod.
A)

Motivo della Richiesta

Accertamento guarigione

Tipo Struttura Richiedente

MMG/PLS/USCA
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NOTE
In base alla valutazione clinica, il test
molecolare (TM) può essere prescritto dal
MMG/PLS. In questo caso, il prelievo avverrà
presso i drive through ASL o presso altro
punto prelievo pubblico o privato accreditato
per il quale l’ASL avrà predisposto l’agenda
nella piattaforma Sm@rtHealth.
In base alla valutazione clinica, il test
antigenico rapido (TAR) può essere prescritto
dal MMG/PLS. In questo caso, l’esecuzione del
TAR avverrà presso uno qualsiasi degli
erogatori privati (farmacie, laboratori) facenti
parte della rete regionale SARS-CoV-2 nonché
presso lo stesso Medico prescrittore (ove
organizzato per tale prestazione).
Solo per test molecolare
Identifica i motivi di Sanità Pubblica e,
pertanto, con onere a carico del SSR
Identifica il motivo specifico connesso alla
gestione del caso Covid-19. E’ importante al
fine degli automatismi connessi a questa
motivazione.
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NOME CAMPO

VALORI AMMESSI

Punto prelievo da definirsi
(da selezionare SOLO nel caso in
cui il campo “Tipo test” è stato
valorizzato con “molecolare”)
Punto Prelievo

Punto prelievo con agenda
riservata
(da selezionare SOLO nel caso in
cui il campo “Tipo test” è stato
valorizzato con “antigenico”)
Stato clinico all’atto del
prelievo

Asintomatico

NOTE
Selezionando questo valore, in base
all’organizzazione messa in atto dalle Aziende
Sanitarie Locali, l’assistita/o sarà collocato
automaticamente nelle agende dei drive
through ovvero presso altri erogatori facenti
parte della Rete regionale SARS-CoV-2.
Tale appuntamento, una volta collocato negli
slot disponibili nelle agende predisposte dalle
ASL, sarà comunicato automaticamente al
soggetto
mediante
la
piattaforma
Sm@rtHealth, utilizzando i dati di contatto
(telefono mobile, e-mail) registrati nella
scheda anagrafica della piattaforma “IRIS”.
Selezionando questo valore, l’assistita/o potrà
recarsi presso uno qualsiasi degli erogatori
privati (farmacie, laboratori) facenti parte della
rete regionale SARS-CoV-2 nonché presso lo
stesso Medico prescrittore (ove organizzato
per tale prestazione), con oneri a carico del
SSR.
Deve essere valorizzato obbligatoriamente
questo valore al fine di accertare l’avvenuta
guarigione (negativizzazione) da Covid-19

Si evidenzia che, nel caso di richiesta test molecolare, lasciando vuoto il campo “Data di
programmazione del prelievo (non prima del)”, la piattaforma Sm@rtHealth opererà la collocazione
dell’appuntamento nella prima data utile dopo quella odierna, se vi sono disponibilità negli slot ASL.
Si chiarisce che, in caso di accertamento della guarigione:
mediante test molecolare, nel campo della data deve essere indicato un valore coerente con le
disposizioni vigenti. Il valore immesso rappresenta la data a partire dalla quale la piattaforma
Sm@rtHealth opererà la collocazione dell’appuntamento, se vi sono disponibilità negli slot ASL;
mediante test antigenico rapido, nel campo della data deve essere indicato un valore coerente con
le disposizioni vigenti. Il valore immesso rappresenta la data a partire dalla quale il soggetto potrà
rivolgersi ad un erogatore di test antigenici rapidi appartenente alla rete regionale SARS-CoV-2.
Per i casi di cui sopra (accertamento del caso, accertamento della guarigione), al termine della
registrazione dei dati previsti, il MMG/PLS può procedere con la stampa pdf del documento al fine di
renderlo disponibile all’assistita/o mediante invio con modalità digitali e/o mediante copia analogica
(stampa).
In ogni caso, l’assistito/a:
a) nel caso di richiesta di test molecolare (TM), riceverà una comunicazione telefonica mediante la
quale verrà proposto un appuntamento nell’agenda predisposta dall’ASL; in base alla risposta
fornita dall’assistito/a si riceverà automaticamente un SMS/e-mail;
b) nel caso di richiesta di test antigenico rapido (TAR), riceverà un SMS/e-mail contenente il numero
della richiesta (Rdt); appena completate le attività evolutive della piattaforma “IRIS”, l’emissione
della richiesta sarà comunicata anche all’indirizzo e-mail del paziente il quale potrà recuperarla
mediante accesso ai servizi “on line” del Portale regionale della salute.
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In caso di richiesta di test antigenico rapido (TAR), l’assistito/a potrà recarsi presso uno degli erogatori
della rete regionale SARS-CoV-2 per ricevere la prestazione con oneri a carico del Servizio Sanitario
Regionale. A tal fine dovrà esibire la tessera sanitaria, il documento di identità, il numero di richiesta
e/o copia della richiesta.
L’erogatore del TAR dovrà, come di seguito indicato, utilizzare i dati della tessera sanitaria e quelli del
numero di richiesta al fine di richiamare la posizione dell’assistita/o cui effettuare il test.
In caso di esito positivo al test di accertamento diagnosi per Covid-19, il soggetto dovrà osservare
l’isolamento domiciliare. Il sistema “IRIS”, a partire dal 19/1, genererà automaticamente il
provvedimento di inizio isolamento dandone comunicazione a mezzo della piattaforma regionale
Sm@rtHealth ai recapiti indicati nella scheda anagrafica.
In caso di esito positivo al test di accertamento della guarigione da Covid-19, il soggetto dovrà
permanere in isolamento al massimo fino al 21 giorno. Al termine di tale periodo, il sistema “IRIS”
genererà automaticamente il provvedimento di fine isolamento dandone comunicazione a mezzo
della piattaforma regionale Sm@rtHealth ai recapiti indicati nella scheda anagrafica. Il provvedimento
potrà essere recuperato accedendo alla sezione “Provvedimenti Covid-19” del Portale regionale della
salute. Il provvedimento di fine isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in
ambito lavorativo.

2. Attività in carico alle Farmacie della rete regionale SARS-CoV-2
L’erogazione del test antigenico rapido (TAR) da parte delle farmacie facenti parte della rete regionale
SARS-CoV-2, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, avviene in favore dei soggetti che si
presentano esibendo l’SMS/e-mail e/o la copia della richiesta e/o comunicando il numero della
richiesta. Il farmacista, utilizzando le funzionalità di “Gestione semplificata” del sistema “IRIS”,
procede a richiamare la posizione dell’assistita/o mediante utilizzo del codice fiscale (CF) e del numero
della richiesta (nRdt).
In specie, l’operatore della farmacia dovrà utilizzare la scheda “Registrazione esito” della “Gestione
Semplificata”, per inserire i dati di prelievo e quelli di esito del TAR. Sarà necessario registrare il CF e il
numero della richiesta (nRdt) per richiamare la posizione del soggetto. Dopo aver richiamato la
posizione del soggetto, il sistema visualizzerà i dati della pagina denominata “Richiesta
esame/Registrazione esiti” nella quale dovranno essere registrati i dati di prelievo e quelli dell’esito
esito del test. La pagina è divisa in tre sezioni:
nella prima appariranno i dati della richiesta (Rdt) registrata dal Medico prescrittore ai fini
dell’esecuzione del test; in questa sezione i campi sono precompilati automaticamente dal
Sistema;
nella seconda l’operatore di farmacia deve riportare le informazioni relative al prelievo ossia:
Data e ora prelievo, Stato Vaccinale, Esenzione vaccinale e Stato del paziente all’atto del
prelievo (Condizione clinica);
nella terza, l’operatore dovrà registrare i dati relativi all’esito del test antigenico rapido
eseguito avendo cura di selezionare lo stesso valore del campo “Punto prelievo” indicato nella
richiesta.
L’operatore di farmacia dovrà prestare massima attenzione ai dati registrati visto che dopo il
salvataggio, il sistema “IRIS” genererà automaticamente (dal 19/1):
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Attestato di esito e relativa comunicazione verso l’assistita/o, a mezzo SMS/e-mail della sua
disponibilità;
Flusso dati verso la piattaforma nazionale DGC per il rilascio dei Green pass di cui all’art. 9 del
decreto-legge n.52/2021.
Pertanto, la registrazione dei dati deve essere completa, fedele e immediata.
L’attestato di esito del test antigenico rapido dovrà essere reso disponibile dalla Farmacia producendo
la stampa pdf del documento da rendere disponibile all’assistita/o mediante copia analogica (stampa).
L’attestato di esito è reso disponibile nella sezione “servizi on line” del Portale regionale della Salute,
utilizzando il codice inviato a mezzo SMS/e-mail.
Nel caso in cui si tratti di esecuzione del TAR per motivo “accertamento guarigione”, il sistema “IRIS”,
in caso di esito negativo, genererà automaticamente (dal 27/1) anche il “provvedimento di fine
isolamento” e invierà automaticamente i dati di guarigione alla piattaforma nazionale DGC per la
generazione anche del Green pass di guarigione.
L’emissione del provvedimento di fine isolamento è resa nota all’assistita/o mediante invio
automatico di SMS/e-mail. Il provvedimento potrà essere recuperato accedendo ai servizi “on line” del
Portale regionale della salute, nella sezione “Provvedimenti Covid-19”. Il provvedimento di fine
isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in ambito lavorativo.

3. Attività in carico ai Laboratori analisi della rete regionale SARS-CoV-2 (esecuzione TAR)
L’erogazione del test antigenico rapido (TAR) da parte dei laboratori di analisi e dei loro punti prelievo
facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale,
avviene in favore dei soggetti che si presentano esibendo l’SMS/e-mail e/o la copia della richiesta e/o
comunicando il numero della richiesta. L’operatore del laboratorio, utilizzando le funzionalità di
“Gestione semplificata” del sistema “IRIS”, procede a richiamare la posizione dell’assistita/o mediante
utilizzo del codice fiscale (CF) e del numero della richiesta (nRdt).
In specie, l’operatore del laboratorio dovrà utilizzare la scheda “Registrazione esito” della “Gestione
Semplificata”, per inserire i dati di prelievo e quelli di esito del TAR. Sarà necessario inserire il CF e il
numero della richiesta (nRdt) per richiamare la posizione del soggetto. Dopo aver richiamato la
posizione del soggetto, il sistema visualizzerà i dati della pagina denominata “Richiesta
esame/Registrazione esiti” nella quale dovranno essere registrati i dati di prelievo e quelli dell’esito
esito del test. La pagina è divisa in tre sezioni:
nella prima appariranno i dati della richiesta (Rdt) registrata dal Medico prescrittore ai fini
dell’esecuzione del test; in questa sezione i campi sono precompilati automaticamente dal
Sistema;
nella seconda l’operatore di laboratorio deve riportare le informazioni relative al prelievo
ossia: Data e ora prelievo, Stato Vaccinale, Esenzione vaccinale e Stato del paziente all’atto del
prelievo (Condizione clinica);
nella terza, l’operatore dovrà registrare i dati relativi all’esito del test antigenico rapido
eseguito.
L’operatore di laboratorio dovrà prestare massima attenzione ai dati registrati visto che dopo il
salvataggio, il sistema “IRIS” genererà automaticamente (dal 19/1):
www.regione.puglia.it
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Attestato di esito e relativa comunicazione verso l’assistita/o, a mezzo SMS/e-mail della sua
disponibilità;
Flusso dati verso la piattaforma nazionale DGC per il rilascio dei Green pass di cui all’art. 9 del
decreto-legge n.52/2021.
Pertanto, la registrazione dei dati deve essere completa, fedele e immediata.
L’attestato di esito del test antigenico rapido dovrà essere reso disponibile dal Laboratorio producendo
la stampa pdf del documento da rendere disponibile all’assistita/o mediante copia analogica (stampa).
L’attestato di esito è reso disponibile nella sezione “servizi on line” del Portale regionale della Salute,
utilizzando il codice inviato a mezzo SMS/e-mail.
Data la necessità di contestualità dell’esecuzione del test TAR con la messa a disposizione dell’esito e
l’invio dei flussi alla piattaforma nazionale Green pass, si ritiene che i laboratori di analisi debbano
procedere prioritariamente all’utilizzo dell’interfaccia “Gestione semplificata” per la registrazione
degli esiti dei TAR. In caso di impossibilità, i laboratori di analisi potranno conferire i dati degli esiti dei
TAR utilizzando il tracciato flussi “v2” nel quale dovrà sempre essere presente, tra l’altro, il numero
della richiesta (nRdt).
Nel caso in cui si tratti di esecuzione del TAR per motivo “accertamento guarigione”, il sistema “IRIS”,
in caso di esito negativo, genererà automaticamente (dal 27/1) anche il “provvedimento di fine
isolamento” e invierà automaticamente i dati di guarigione alla piattaforma nazionale DGC per la
generazione anche del Green pass di guarigione.
L’emissione del provvedimento di fine isolamento sarà resa nota all’assistita/o mediante invio
automatico di SMS/e-mail. Il provvedimento potrà essere recuperato accedendo ai servizi “on line” del
Portale regionale della salute, nella sezione “Provvedimenti Covid-19”. Il provvedimento di fine
isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in ambito lavorativo

4. Attività in carico ai Laboratori analisi della rete regionale SARS-CoV-2 (esecuzione TM)
L’esecuzione dei test molecolari da parte dei laboratori di analisi della rete regionale SARS-CoV-2 e dei
loro punti prelievo facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, con oneri a carico del Servizio
Sanitario Regionale, avviene in base agli accordi contrattuali sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Locale
di riferimento laddove la capacità erogativa pubblica di questa tipologia di test non dovesse risultare
sufficiente per soddisfare le esigenze espresse dai MMG/PLS mediante l’emissione delle richieste per
accertamento guarigione o per accertamento del caso Covid-19 come già descritto in precedenza.
In questo caso, l’operatività del laboratorio di analisi è quella già prevista attualmente ossia mediante
il conferimento dei flussi “v2” integrati con il numero della richiesta.
Nel caso in cui si tratti di esecuzione del TM per motivo “accertamento guarigione”, il sistema “IRIS”,
in caso di esito negativo, genererà automaticamente anche il “provvedimento di fine isolamento” e
invierà automaticamente i dati di guarigione alla piattaforma nazionale DGC per la generazione anche
del Green pass di guarigione.
L’emissione del provvedimento di fine isolamento sarà resa nota all’assistita/o mediante invio
automatico di SMS/e-mail. Il provvedimento potrà essere recuperato accedendo ai servizi “on line” del
Portale regionale della salute, nella sezione “Provvedimenti Covid-19”. Il provvedimento di fine
isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in ambito lavorativo.
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5. Gestione casi Covid-19 in attesa esecuzione test Sars-CoV-2
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, si procede come qui di seguito indicato.
Per queste posizioni, il sistema “IRIS” genera automaticamente le richieste di esecuzione del test
antigenico rapido di “accertamento della guarigione”. Tale generazione avverrà per le sole posizioni di
soggetti per i quali non esista già una richiesta generata nel Sistema per lo stesso motivo. I dati della
richiesta automaticamente generata sono:
NOME CAMPO
Tipo Test
Finalità esecuzione test

VALORI AMMESSI

Antigenico
Sorveglianza epidemiologica e altri motivi
di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria
operatori pubblici SSR (mod. A)

Motivo della Richiesta

Accertamento guarigione

Tipo Struttura Richiedente

Dipartimento di Prevenzione

Struttura richiedente

Dipartimento di Prevenzione ASL

Punto Prelievo

Punto prelievo con agenda riservata

Stato clinico

Asintomatico

NOTE
Test antigenico rapido (TAR)
Identifica i motivi di Sanità Pubblica e,
pertanto, con onere a carico del SSR
Identifica il motivo specifico connesso alla
gestione del caso Covid-19. E’ importante
al fine degli automatismi connessi a
questa motivazione.
Viene previsto come valore di default
quello del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL territorialmente competente in
base alla residenza o domicilio registrati
nel Sistema.
Prevedendo questo valore, l’assistita/o
potrà recarsi presso uno qualsiasi degli
erogatori privati (farmacie, laboratori)
facenti parte della rete regionale SARSCoV-2 nonché presso lo stesso Medico
prescrittore (ove organizzato per tale
prestazione), con oneri a carico del SSR.
Deve essere valorizzato obbligatoriamente
questo valore al fine di accertare l’avvenuta
guarigione (negativizzazione) da Covid-19

Dopo la generazione automatica delle richieste per “accertamento guarigione” il Sistema “IRIS” invia
automaticamente un flusso dati alla piattaforma Sm@rtHealth contenente l’elenco dei soggetti e dei
numeri di richieste ad essi associati.
La piattaforma Sm@rtHealth comunica, quindi, automaticamente a mezzo SMS/e-mail (utilizzando i
dati di contatto registrati nel sistema “IRIS”) a tutti i soggetti, il proprio numero di richiesta affinché il
paziente possa rivolgersi a uno dei punti di erogazione della rete regionale SARS-CoV-2 come descritto
in precedenza.

6. Gestione casi Covid-19 negativizzati ma senza provvedimento
Per i soggetti che sono già risultati positivi al test antigenico rapido (TAR) o al test molecolare (TM) e
che hanno osservato l’isolamento domiciliare a seguito del quale hanno eseguito un test (TAR o TM)
con esito negativo e che non hanno ricevuto un provvedimento di fine isolamento, si procederà ogni
3 giorni alla bonifica automatica nel sistema “IRIS” di tutte queste posizioni.
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Il sistema “IRIS” provvederà, quindi, a:
a) generare automaticamente un provvedimento di fine isolamento con data di emissione pari alla
data di esito negativo del test;
b) comunicare alla piattaforma Sm@rtHealth il provvedimento emesso perché la stessa piattaforma
provveda alla successiva comunicazione automatica (SMS/e-mail/tel) al soggetto;
c) generare automaticamente un follow up con stato clinico "guarito" alla data di esito del tampone
molecolare o antigenico negativo;
d) generare automaticamente la scheda del certificato di guarigione con primo tampone positivo
TM/TAR e data inizio di validità con data di esito negativo con successivo invio automatico al
Sistema TS per la generazione del Green pass di guarigione e la riattivazione del Green pass
vaccinale.
Il provvedimento di fine isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in ambito
lavorativo.

7. Gestione casi Covid-19 positivi a lungo termine
Per i soggetti che sono già risultati positivi a un test molecolare (TM) da oltre 21 giorni e che non hanno
eseguito in test (TAR o TM) con esito negativo dopo la positività e non hanno ricevuto un
provvedimento di fine isolamento o non siano ricoverati, il sistema “IRIS” provvederà a:
a) generare automaticamente un provvedimento di fine isolamento con data di emissione pari al
22° giorno successivo al primo test con esito positivo registrato nel Sistema;
b) comunicare alla piattaforma Sm@rtHealth il provvedimento emesso perché la stessa piattaforma
provveda alla successiva comunicazione automatica (SMS/e-mail/tel) al soggetto;
c) generare automaticamente un follow up con stato clinico "guarito" al 22° giorno successivo
all’ultimo test con esito positivo registrato nel Sistema;
d) generare automaticamente la scheda del certificato di guarigione con primo tampone positivo
TM/TAR e data inizio di validità con data del 22° giorno successivo all’ultimo test con esito positivo
registrato nel Sistema e conseguente invio automatico al Sistema TS per generazione del Green
pass di guarigione e per la riattivazione del Green pass vaccinale.
Il provvedimento di fine isolamento è documento valido ai fini del rientro in comunità o in ambito
lavorativo.
***
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Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Nota regionale AOO/005/PROT/0000379 del 14.01.2022 «Gestione contatti di
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio
2022, n.1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative»

Riferimenti attuativi:

Utilizzo della funzionalità «Gestione Semplificata»
per la registrazione della richiesta di test antigenico rapido (TAR)
con motivo della richiesta «Sorveglianza scolastica»

Oggetto:

Attori:
MMG/PLS

SCENARIO 1
AMBITO SCOLASTICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

1

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

2

Dopo aver
effettuato l’accesso
ad «IRIS»
tramite il link
https://iris.sanita.p
uglia.it/#/login,
selezionare la
funzionalità
«Gestione
semplificata»
dal MENU

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

3

Selezionare
«Registrazione
richiesta/prelievo»

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

4

Immettere il
CF/STP/ENI
dell’assistito e
selezionare “Cerca”

SCENARIO 1

AMBITO SCOLASTICO

Inserendo il CF/STP/ENI dell’assistito, i suoi dati anagrafici
saranno automaticamente riprodotti nei campi presenti
nella schermata che segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. Bari

Via Roma 1

Es. ITA

Es. Bari

Es. Mario

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. Bari

3330000000

Es. Rossi

mariorossi@gmail.com

70100

Es. 01/01/2000

Es. M

5

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

La sezione riproduce i dati anagrafici dell’assistito
che dovranno essere verificati e integrati
(in particolare telefono mobile e e-mail).
Scorrendo la schermata, comparirà quanto segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Se il punto di erogazione NON è
il proprio ambulatorio medico,
selezionare “Punto prelievo
con agenda riservata”

6

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

SCENARIO 1

AMBITO SCOLASTICO

Se il nominativo dell’istituto scolastico
non è presente, selezionare il valore
“Scuola Infanzia (0-6 anni)”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Selezionando «Punto Prelievo con agenda riservata», l’assistito potrà recarsi
presso uno dei punti di erogazione di test della rete regionale SARS-CoV-2 per
l’esecuzione del TAR con oneri a carico del SSR per motivi di sanità pubblica.

7

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Se il punto di erogazione
NON è il proprio
ambulatorio medico

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

8

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Se l’esecuzione del TAR non avviene nel proprio ambulatorio medico, selezionare il
bottone «Stampa Richiesta» per scaricare/stampare la richiesta da consegnare
all’assistito/genitore/tutore/affidatario quale titolo abilitante
all’erogazione della prestazione diagnostica di esecuzione del test.
9

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Se il punto di erogazione è
il proprio ambulatorio medico
10

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

SCENARIO 1

AMBITO SCOLASTICO

Se il nominativo dell’istituto scolastico
non è presente, selezionare il valore
“Scuola Infanzia (0-6 anni)”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

11

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Se l’esecuzione del TAR avviene nel proprio ambulatorio medico, selezionare il
bottone «Vai ai Dati di richiesta ed Esito» per registrare direttamente l’esito.
Comparirà la schermata con le 3 sezioni che seguono
12

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. 123456

Es. Nome dell’istituto scolastico

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Sezione 1

13

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Il campo
è obbligatorio

Inserire data e ora
del prelievo
“effettive”

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Sezione 2

14

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

«IRIS»

Es. 123456

Selezionare
“Presso il MMG/PLS Richiedente”

Inserire il produttore e il nome commerciale del test

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

Inserire l’esito del TAR,
confermando data e ora di esito del test

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sezione 3

15

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi con i valori ammessi e richiesti, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

16

AMBITO SCOLASTICO

SCENARIO 1

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 1

17

AMBITO SCOLASTICO

Su richiesta dell’assistito, è possibile rendere disponibile la copia analogica (stampa) dell’esito
del TAR selezionando “Stampa Attestato di esito”

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Nota regionale AOO/005/PROT/0000249 del 11.01.2022 «Misure urgenti per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 - Attività di sorveglianza
sanitaria - Decreto-legge n.229/2021 e circolare Ministero della Salute
prot. 0060136 del 30.12.2021 - Indicazioni operative e attuative»

Riferimenti attuativi:

Utilizzo della funzionalità «Gestione Semplificata» per
la registrazione della richiesta di test molecolare (TM) presso
Drive Through ASL/Punti Prelievo della rete SARS-CoV-2
con motivo della richiesta «Accertamento caso sospetto»

Oggetto:

MMG/PLS

Attori:

SCENARIO 2
SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
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Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

19

Dopo aver
effettuato l’accesso
ad «IRIS»
tramite il link
https://iris.sanita.p
uglia.it/#/login,
selezionare la
funzionalità
«Gestione
semplificata»
dal MENU

SCENARIO 2

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

«IRIS»

20

Selezionare
«Registrazione
richiesta/prelievo»

SCENARIO 2

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

21

Immettere il
CF/STP/ENI
dell’assistito e
selezionare “Cerca”

SCENARIO 2

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Inserendo il CF/STP/ENI dell’assistito, i suoi dati anagrafici
saranno automaticamente riprodotti nei campi presenti
nella schermata che segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. Bari

Via Roma 1

Es. ITA

Es. Bari

Es. Mario

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. Bari

3330000000

SCENARIO 2

Es. Rossi

mariorossi@gmail.com

70100

Es. 01/01/2000

Es. M

22

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

La sezione riproduce i dati anagrafici dell’assistito
che dovranno essere verificati e integrati
(in particolare telefono mobile e e-mail).
Scorrendo la schermata, comparirà quanto segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

«IRIS»

23

Confermare
cliccando
sul valore
“Si”

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

SCENARIO 2

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

SCENARIO 2

Tale appuntamento sarà comunicato automaticamente mediante la piattaforma Sm@rtHealth
utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica del
sistema «IRIS».

24

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Selezionando «Punto Prelievo da definirsi» l’assistito sarà collocato automaticamente nelle
agende dei Drive Through/Punti Prelievo di altri erogatori della rete regionale SARS-CoV-2;

CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 2

25

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

CASO: Richiesta di test per la conferma del
CASO SOSPETTO SINTOMATICO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 2

Selezionare il bottone «Stampa Richiesta» per scaricare/stampare la richiesta da consegnare
all’assistito/genitore/tutore/affidatario. Specificare all’assistito che la richiesta vale quale titolo
abilitante all’erogazione della prestazione diagnostica di esecuzione del test TM e che non
corrisponde all’appuntamento, il quale sarà comunicato automaticamente mediante la
piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail)
registrati nella scheda anagrafica del sistema «IRIS».
26

SOSPETTO COVID
SINTOMATICO

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Nota regionale AOO/005/PROT/0000249 del 11.01.2022 «Misure urgenti per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 - Attività di sorveglianza
sanitaria - Decreto-legge n.229/2021 e circolare Ministero della Salute
prot. 0060136 del 30.12.2021 - Indicazioni operative e attuative»

Riferimenti attuativi:

Utilizzo della funzionalità «Gestione Semplificata» per la
registrazione della richiesta di test molecolare o antigenico rapido
(TM/TAR) presso Drive Through ASL/Punti Prelievo della rete regionale
SARS-CoV-2 con motivo della richiesta «Accertamento guarigione»

Oggetto:

MMG/PLS

Attori:

SCENARIO 3
ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

27

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

28

Dopo aver
effettuato l’accesso
ad «IRIS»
tramite il link
https://iris.sanita.p
uglia.it/#/login,
selezionare la
funzionalità
«Gestione
semplificata»
dal MENU

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

29

Selezionare
«Registrazione
richiesta/prelievo»

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

30

Immettere il
CF/STP/ENI
dell’assistito e
selezionare “Cerca”

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Inserendo il CF/STP/ENI dell’assistito, i suoi dati anagrafici
saranno automaticamente riprodotti nei campi presenti
nella schermata che segue

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. Bari

Via Roma 1

Es. ITA

Es. Bari

Es. Mario

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. Bari

3330000000

SCENARIO 3

Es. Rossi

mariorossi@gmail.com

70100

Es. 01/01/2000

Es. M

31

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

La sezione riproduce i dati anagrafici dell’assistito
che dovranno essere verificati e integrati
(in particolare telefono mobile e e-mail).
Scorrendo la schermata, comparirà quanto segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

«IRIS»

32

Confermare
cliccando
sul valore
“Si”

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

SCENARIO 3

Tale appuntamento sarà comunicato automaticamente mediante la piattaforma Sm@rtHealth
utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica del
sistema «IRIS».

33

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Selezionando «Punto Prelievo da definirsi», l’assistito sarà collocato automaticamente nelle
agende dei Drive Through/Punti Prelievo di altri erogatori della rete regionale SARS-CoV-2;

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 3

34

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

CASO: Richiesta di test molecolare da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 3

Selezionare il bottone «Stampa Richiesta» per scaricare/stampare la richiesta da consegnare
all’assistito/genitore/tutore/affidatario. Specificare all’assistito che la richiesta vale quale titolo
abilitante all’erogazione della prestazione diagnostica di esecuzione del test TM e che non
corrisponde all’appuntamento, il quale sarà comunicato automaticamente mediante la
piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail)
registrati nella scheda anagrafica del sistema «IRIS».

35

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

36

Dopo aver
effettuato l’accesso
ad «IRIS»
tramite il link
https://iris.sanita.p
uglia.it/#/login,
selezionare la
funzionalità
«Gestione
semplificata»
dal MENU

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

37

Selezionare
«Registrazione
richiesta/prelievo»

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

38

Immettere il
CF/STP/ENI
dell’assistito e
selezionare “Cerca”

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Inserendo il CF/STP/ENI dell’assistito, i suoi dati anagrafici
saranno automaticamente riprodotti nei campi presenti
nella schermata che segue

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. Bari

Via Roma 1

Es. ITA

Es. Bari

Es. Mario

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. Bari

3330000000

SCENARIO 3

Es. Rossi

mariorossi@gmail.com

70100

Es. 01/01/2000

Es. M

39

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

La sezione riproduce i dati anagrafici dell’assistito
che dovranno essere verificati e integrati
(in particolare telefono mobile e e-mail).
Scorrendo la schermata, comparirà quanto segue

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

40

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Se il punto di erogazione
NON è il proprio
ambulatorio medico, selezionare
“Punto prelievo con agenda riservata”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

SCENARIO 3

Selezionando «Punto Prelievo con agenda riservata», l’assistito potrà recarsi
presso uno dei punti di erogazione di test della rete regionale SARS-CoV-2 per
l’esecuzione del TAR con oneri a carico del SSR per motivi di sanità pubblica.

41

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Se il punto di erogazione
NON è il proprio
ambulatorio medico

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 3

42

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
EROGATORE ESTERNO

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 3

Selezionare il bottone «Stampa Richiesta» per scaricare/stampare la richiesta da
consegnare all’assistito/genitore/tutore/affidatario quale titolo abilitante
all’erogazione della prestazione diagnostica di esecuzione del TAR.
43

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

SCENARIO 3

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

44

Compilare
i campi obbligatori
con i seguenti
valori ammessi

Se il punto di erogazione
è il proprio
ambulatorio medico, selezionare
“Presso il MMG/PLS”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi con i valori ammessi e richiesti, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»
SCENARIO 3

45

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 3

Se l’esecuzione del TAR avviene nel proprio ambulatorio medico, selezionare il
bottone «Vai ai Dati di richiesta ed Esito» per registrare direttamente l’esito.
Comparirà la schermata con le 3 sezioni che seguono
46

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dopo salvataggio, compariranno altri bottoni da selezionare in base all’esigenza.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Es. XXXXXX00X00X000X

Es. 123456

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»

Sezione 1

SCENARIO 3

47

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Il campo
è obbligatorio

Inserire data e ora
del prelievo
“effettive”

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»

Sezione 2

SCENARIO 3

48

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

«IRIS»

Es. 123456

Selezionare
“Presso il MMG/PLS Richiedente”

Inserire il produttore e il nome commerciale del test

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

Inserire l’esito del TAR,
confermando data e ora di esito del test

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sezione 3

SCENARIO 3

49

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi obbligatori con i valori ammessi, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»
SCENARIO 3

50

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2
CASO: Richiesta di test antigenico da eseguire presso
AMBULATORIO MMG/PLS

«IRIS»
SCENARIO 3

51

ACCERTAMENTO
GUARIGIONE

Su richiesta dell’assistito, è possibile rendere disponibile la copia analogica (stampa) dell’esito
del TAR selezionando “Stampa Attestato di esito”

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Utilizzo della funzionalità «Gestione Semplificata» per la
registrazione dell’esito del test antigenico rapido (TAR) presso
Farmacie/Laboratori della rete regionale SARS-CoV-2
a seguito di richiesta da parte di MMG/PLS con motivo della richiesta
«Sorveglianza scolastica» oppure «Accertamento guarigione »

Oggetto:

Farmacie e Laboratori della rete
regionale SARS-CoV-2

Attori:

SCENARIO 4
EROGAZIONE TAR

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

52

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

53

Dopo aver
effettuato l’accesso
ad «IRIS»
tramite il link
https://iris.sanita.p
uglia.it/#/login,
selezionare la
funzionalità
«Gestione
semplificata»
dal MENU

EROGAZIONE TAR

SCENARIO 4

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

54

Selezionare
«Registrazione
Esito»

EROGAZIONE TAR

SCENARIO 4

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

55

Immettere il
CF/STP/ENI
dell’assistito e il
numero della
richiesta, e
selezionare “Cerca”

EROGAZIONE TAR

SCENARIO 4

Inserendo il CF/STP/ENI dell’assistito e il numero della richiesta, il sistema
richiamerà automaticamente la posizione del soggetto permettendo la
visualizzazione dei dati nella schermata “Registrazione Esito”, divisa nelle 3
sezioni che seguono

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Es. 123456

Sezione 1

56

EROGAZIONE TAR

SCENARIO 4

Selezionare
“Presso il punto di
Prelievo”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Il campo viene valorizzato automaticamente (“Sorveglianza scolastica” oppure “Accertamento guarigione”)

Es. XXXXXX00X00X000X

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Il campo
è obbligatorio

Inserire data e ora
del prelievo
“effettive”

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Sezione 2

57

EROGAZIONE TAR

SCENARIO 4

Inserire l’esito del TAR,
confermando data e ora di esito del test

Sezione 3
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SCENARIO 4

Selezionare “Presso il punto di Prelievo”

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»

Inserire il produttore e il nome commerciale del test

Inserire il numero di serie del test

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

Compilati i campi con i valori ammessi e richiesti, selezionare «Salva»

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
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SCENARIO 4

Sistema Informativo Regionale Gestione Sorveglianza Covid-19:
Vademecum per erogatori test SARS-CoV-2

«IRIS»
SCENARIO 4

60

EROGAZIONE TAR

Su richiesta dell’assistito, è possibile rendere disponibile la copia analogica (stampa) dell’esito
del TAR selezionando “Stampa Attestato di esito”

Dopo il salvataggio, selezionare «Vai ai Dati di richiesta ed Esito»
per raggiungere la schermata “Gestione Dati Richiesta ed Esito” per la visualizzazione
completa dei dati del prelievo erogato.

Dipartimento
Promozione della salute
e del benessere animale
Regione Puglia

REGIONE PUGLIA
Servizio Sanitario Regionale
RICHIESTA PER L’ESECUZIONE DEL TEST PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2

Codice Fiscale, STP o ENI: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

NUMERO RICHIESTA: [ 1234567]
DATA RICHIESTA: [xx/xx/2022]

TEST DA EFFETTUARSI [CON URGENZA] / [NON PRIMA DEL: xx/xx/2022]

DATI DELL'ASSISTITO
Codice Fiscale, STP o ENI
Nome
Cognome
Sesso

M

F

Data di nascita

Indirizzo Domicilio
Comune Domicilio

Numero telefonia fisso
Numero telefonia mobile
e-mail
MOTIVO DELLA RICHIESTA
[Accertamento per caso sospetto] / [Accertamento guarigione]
SOGGETTO PRESCRITTORE
[MMG/PLS] / [SISP ASL]
STATO ALL’ATTO DELLA PRESCRIZIONE
[SINTOMATICO] / [ASINTOMATICO]
L’esito del test eseguito sarà comunicato mediante SMS / e-mail ai recapiti sopra indicati. Pertanto i dati di contatto registrati nel sistema informativo
regionale saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali e di sanità pubblica per comunicazioni inerenti alla gestione dell’emergenza Covid-19. In
caso di modifica dei dati di recapito si invita a rivolgersi urgentemente al proprio Medico o all’operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL di competenza. L’esito del test potrà altresì essere recuperato mediante il Portale Regionale della Salute. Il soggetto che esegue il test dovrà
osservare sempre le misure di protezione e di contenimento del contagio da Covid-19. Il soggetto positivo al test dovrà osservare l’isolamento
domiciliare fino alla negativizzazione e comunque, secondo le comunicazioni che riceverà dal Servizio Sanitario Regionale.

