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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

Agli Ordini Provinciali dei Medici e, per il loro tramite
a tutti MMG e Medici abilitati alla professione
ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute
c.a. Commissario Straordinario
c.a. Dipartimento ICT
c.a. Direttore sanitario
Ordine Provinciale di Cagliari
Ordine Provinciale di Nuoro
Ordine Provinciale di Oristano
Ordine Provinciale di Sassari
e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale
e p.c. Sardegna IT

Oggetto:

Piattaforma nazionale-DGC per certificati verdi Covid19 (EU Digital Covid Certificate)
e test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Si fa seguito a precedenti circolari della scrivente Direzione, in particolare alla nota prot. n. 27883 dell’
1.12.2020 e prot. n. 17591 del 17.06.2021, per richiamare, con la presente, le procedure operative per la
registrazione degli esiti dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 su tampone
naso-faringeo eseguiti ai privati cittadini che intendano autonomamente sottoporsi a tali esami, con oneri a
proprio carico.

In particolare, si ricorda che la DGR 55/15 del 5.11.2020 prevede che tali test possano essere effettuati da
MMG, PLS e medici abilitati all'esercizio della professione i quali hanno l’obbligo di assolvere allo specifico
debito informativo verso la Regione Sardegna e l’obbligo di comunicare gli esiti al Dipartimento di
Prevenzione competente per territorio per le conseguenti azioni di sorveglianza sanitaria da mettere in atto
in caso di positività.
Si ricorda, anche, che tali obblighi sono assolti automaticamente con il caricamento degli esiti dei test sulla
Piattaforma regionale “Gestione Casi e contatti COVID-19” raggiungibile all’indirizzo https://primocontattoco
vid.sardegnasalute.it/covid19/.
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La medesima Piattaforma regionale, inoltre, alimenta la Piattaforma Nazionale Digital Green Card - DGC,
per il tramite del sistema Tessera Sanitaria - TS, ai fini del rilascio del cosiddetto Green Pass.

Tuttavia, sono giunte diverse segnalazioni da parte di alcuni medici impossibilitati al rilascio del Green
Pass in quanto, benché autorizzati all’esecuzione dei test antigenici rapidi per quanto su esposto, non
possiedono un accesso al sistema TS che consenta alla Piattaforma regionale “Gestione Casi e contatti
COVID-19” di alimentare automaticamente la Piattaforma Nazionale DGC essendo, tale accesso al
sistema TS da parte del medico, condizione sine qua non per l’acquisizione degli esiti e l’emissione della
corrispondente DGC.

Pertanto, al fine di risolvere le criticità su evidenziate e considerata la necessità di perseguire in maniera
paritaria le diverse finalità esposte (debito informativo, segnalazione positività ai Dipartimenti di
Prevenzione, rilascio dei Green Pass ai cittadini), i medici interessati all’esecuzione dei tamponi antigenici
rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo che non hanno ancora
accesso alla Piattaforma regionale “Gestione Casi e contatti COVID-19” o non hanno accesso al sistema
TS, possono effettuare apposita istanza alla scrivente Direzione, inoltrando richiesta formale tramite PEC
in cui siano esplicitamente indicati: il ruolo ricoperto dal medico richiedente, l’abilitazione alla professione
ed il possesso o meno di accesso al sistema TS.
Sarà cura della scrivente Direzione procedere all’abilitazione del medico richiedente sia alla Piattaforma
regionale “Gestione Casi e contatti COVID-19”, per il tramite della Società in house SardegnaIT, sia al
sistema TS, per il tramite dell’Azienda ATS.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Marcello Tidore
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente)
Siglato da :
MARIA ANTONIETTA RAIMONDO
PAOLA PAU
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