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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.
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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
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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.
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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  
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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).
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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)
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