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1 Introduzione 

A seguito del decretolegge numero 137 e

Medicina Generale e il SISACè stata realizzata, sul Portale 

sanitarie, al FSE del cittadino e al Sistema TS nazionale la scheda per l’esito del Tampone 

antigenico rapido Covid. 

2 Riferimenti normativi 

Gli articolo 18 e 19 del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, contenente “Ulteriori misure 

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid

 

Art. 18 
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi

generale e  dei  pediatri  di  libera scelta)

  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS

attraverso  l'esecuzione  di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale

pediatri di libera scelta, secondo le

autorizzata  per  l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.

  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi 

di cui alla Tabella  1  al  presente decreto, tutte le regioni

provvedono  a  valere  sul  finanziamento

2020  ai  sensi  della  legislazione vigente.

Art. 19.  
(Disposizioni urgenti  per  la  comunicazione

rapidi  da  parte  dei  medici  di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

   1. Per  l'implementazione  del 

attraverso  l'esecuzione  di  tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni

autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i

consegnati  ai  medici  di  medicina generale

dell'articolo  17-bis  del  decreto  

legge 24  aprile  2020,  n.  27, utilizzando le funzionalità 

predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione 

dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori

epidemiologica, individuate con il

rende   disponibile immediatamente:

    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e,

consultazione,   anche attraverso una 

(TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;

    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, 

attraverso la piattaforma nazionale di cui 

del decretolegge numero 137 eAccordo fra le organizzazioni sindacali dei 

è stata realizzata, sul Portale SOLE, la scheda per l’invio alle Aziende 

, al FSE del cittadino e al Sistema TS nazionale la scheda per l’esito del Tampone 

Gli articolo 18 e 19 del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, contenente “Ulteriori misure 

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, riportano quanto segue:

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina 

libera scelta)  
ementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS

di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale

pediatri di libera scelta, secondo le  modalità  definite  dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è 

l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.  
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi 

presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e

finanziamento  sanitario  corrente   già disposto e assegnato per l'anno

legislazione vigente.  

comunicazione  dei  dati  concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici 

di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 sistema  diagnostico  dei  casi  di positività al virus SARS

tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni

autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi dei tamponi

medicina generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,

 legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito con modificazioni dalla 

27, utilizzando le funzionalità   del   Sistema 

dispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione 

dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori  informazioni  necessarie 

epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al comma   2.   Il   Sistema 

disponibile immediatamente:  
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e,

anche attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema

(TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;  
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, 

attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;

Accordo fra le organizzazioni sindacali dei Medici di 

, la scheda per l’invio alle Aziende 

, al FSE del cittadino e al Sistema TS nazionale la scheda per l’esito del Tampone 

Gli articolo 18 e 19 del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, contenente “Ulteriori misure 

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 

19”, riportano quanto segue: 

rapidi da parte dei medici di medicina 

ementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2  

di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e dei 

ettivi nazionali di settore, è 

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi 

e le province autonome di Trento e  Bolzano 

già disposto e assegnato per l'anno  

concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici 

di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)  
di positività al virus SARS-CoV-2 

tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province 

quantitativi dei tamponi  antigenici  rapidi  

scelta,  i  quali,  ai   sensi 

18, convertito con modificazioni dalla 

Sistema   Tessera   Sanitaria, 

dispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione 

necessarie   alla sorveglianza 

Sistema   Tessera   Sanitaria   

a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e,  per  agevolarne   la   

Sistema  Tessera Sanitaria 

b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, 

alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;  



 

 

    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto

legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020

numero dei  tamponi  antigenici  rapidi

    d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto

del  Dipartimento  della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,

rapidi effettuati, aggregati per tipologia

per la successiva trasmissione al Ministero della

funzioni in materia di prevenzione e

  2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la 

protezione dei dati personali.  

Accordo fra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e il SISAC

In data 27 ottobre 2020 è stato firmato

generale e il SISAC ( Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), per il rafforzamento delle attività 

territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione d

si riportano alcuni estratti: 
 

6. Il target affidato al personale convenzionato di cui al presente articolo riguarda per i propri assistiti:

a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure indi

segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;

b) caso sospetto di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che 

decide di sottoporre a test rapido;

qualora il medico si trovi ad operare in st

altri medici di medicina generale: 
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad 

una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica

individuato. 
7. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato 

ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione 

applicativa del gestionale del medico.

In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità 

Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e 

raccomanda l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di 

conferma. 
In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

 

 

Importante 

Il tampone rapido è rivolto agli 

Regione Emilia-Romagna (RER). 

 

 

c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020

rapidi  effettuati,  aggregato  per regione o provincia autonoma,

d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto  Superiore  di Sanità ai sensi  dell'ordinanza

protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero

rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, 

per la successiva trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento delle relative 

funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle malattie infettive e, in particolare, del Covid

2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero 

economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la 

Accordo fra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e il SISAC

In data 27 ottobre 2020 è stato firmato l’accordo fra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 

generale e il SISAC ( Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), per il rafforzamento delle attività 

territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione d

6. Il target affidato al personale convenzionato di cui al presente articolo riguarda per i propri assistiti:

a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure indi

segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;

b) caso sospetto di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che 

decide di sottoporre a test rapido; 
qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda/Agenzia, per gli assistiti di 

 
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad 

una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico 

7. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato 

ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione 

ativa del gestionale del medico. 
In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità 

Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e 

domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di 

In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

assistiti (residenti e non residenti) che hanno scelto il MMG o PLS in 

c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto  

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il 

per regione o provincia autonoma,  
dell'ordinanza  del  Capo  

numero  dei  tamponi antigenici 

assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, 

dell'espletamento delle relative 

delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.  
2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero 

economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la 

Accordo fra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e il SISAC 

l’accordo fra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 

generale e il SISAC ( Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), per il rafforzamento delle attività 

territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV-2. Di seguito 

6. Il target affidato al personale convenzionato di cui al presente articolo riguarda per i propri assistiti: 
a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e 

segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; 
b) caso sospetto di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che 

rutture rese disponibili dall’Azienda/Agenzia, per gli assistiti di 

c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad 

/Igiene e Prevenzione al medico 

7. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato 

ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione 

In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità 

Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e 

domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di 

In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente. 

enti) che hanno scelto il MMG o PLS in 



 

 

3 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE WEB PER ESEGUIRE IL TAMPONE RAPIDO

 

Per accedere all’applicazione web per eseguire il Tampone rapido Covid il medico può autenticarsi 

al Portale SOLE o accedere direttamente dalla propria cartella clinica

Se si accede dal Portale SOLE, dopo l’autenticazione, il medico sceglie dalla sezione Area clinica la 

funzione Scheda tamponi rapidi. 

 

 

Cliccando su Scheda tamponi rapidi 

pagina web 

 

ACCESSO ALL’APPLICAZIONE WEB PER ESEGUIRE IL TAMPONE RAPIDO per MMG/PLS

Per accedere all’applicazione web per eseguire il Tampone rapido Covid il medico può autenticarsi 

SOLE o accedere direttamente dalla propria cartella clinica.  

Se si accede dal Portale SOLE, dopo l’autenticazione, il medico sceglie dalla sezione Area clinica la 

Scheda tamponi rapidi o accedendo dalla propria cartella clinica si accede alla seguente 

per MMG/PLS 

Per accedere all’applicazione web per eseguire il Tampone rapido Covid il medico può autenticarsi 

Se si accede dal Portale SOLE, dopo l’autenticazione, il medico sceglie dalla sezione Area clinica la 

 

pria cartella clinica si accede alla seguente 

 



 

 

 

Scegliendo Tamponi Rapidi Antigenici 

• Trasmetti Esito – funzione per eseguire il tampone rapido 

• Recupera/Annulla Esito –

annullare la scheda di un tampone già inviato

• Allegati – mostra la pagina con i moduli da stampare per informare il cittadino e raccogliere le 

firme 

 

4 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE WEB PER ESEGUIRE IL TAMPONE RAPI

MEDICI DI STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DALLA REGIONE ER

Accedendo al Portale SOLE www.progetto

privato autorizzato. Se medico aziendale

“Entra con le tue credenziali aziendali

la propria azienda di appartenenza e autenticarsi con le proprie credenziali azien

 

Dopo l’autenticazione il medico aziendale o privato autorizzato deve scegliere la funzione “

tamponi rapidi Covid19” come sotto indicato.

Tamponi Rapidi Antigenici il sistema mostra la tendina con le seguenti funzioni:

funzione per eseguire il tampone rapido  

– funzione per recuperare i tamponi eseguiti ed eventualmente 

annullare la scheda di un tampone già inviato 

mostra la pagina con i moduli da stampare per informare il cittadino e raccogliere le 

ACCESSO ALL’APPLICAZIONE WEB PER ESEGUIRE IL TAMPONE RAPIDO per MEDICI AZIENDALI o 

MEDICI DI STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DALLA REGIONE ER 

www.progetto-sole.itcliccare su “Entra con le tue credenziali

ziendale, ovvero di una Ausl o Aosp della Regione ER,

Entra con le tue credenziali aziendali”, poi cliccare sul link tutte le aziende e tramite Federa scegliere 

la propria azienda di appartenenza e autenticarsi con le proprie credenziali azien

Dopo l’autenticazione il medico aziendale o privato autorizzato deve scegliere la funzione “

” come sotto indicato. 

il sistema mostra la tendina con le seguenti funzioni: 

recuperare i tamponi eseguiti ed eventualmente 

mostra la pagina con i moduli da stampare per informare il cittadino e raccogliere le 

DO per MEDICI AZIENDALI o 

Entra con le tue credenziali” se medico 

, ovvero di una Ausl o Aosp della Regione ER, cliccare su 

cliccare sul link tutte le aziende e tramite Federa scegliere 

la propria azienda di appartenenza e autenticarsi con le proprie credenziali aziendali  

 

Dopo l’autenticazione il medico aziendale o privato autorizzato deve scegliere la funzione “Scheda 



 

 

 

5 Funzione Tamponi Rapidi Antigenici

 

Cliccando su Trasmetti Esitosi apre la seguente 

Funzione Tamponi Rapidi Antigenici 

si apre la seguente scheda  

 



 

 

Inserendo il CF dell’assistito nel campo 

nascita e cliccando sul tasto Cerca cittadino 

mostra i seguentidati: 

• Dati medico Inviante – in base ai

• Anagrafica dell’assistito – in questa sezione il medico riporta il numero di telefono

• Dati Medico Assistenza – medico curante dell’assistito

Il tasto Pulisci consente di ricercare una nuova anagrafica.

Inserendo il CF dell’assistito nel campo Codice oppure ricercando per Nome + 

Cerca cittadino il sistema recupera l’anagrafica dall’Anagrafe Regionale e 

in base ai dati di autenticazione al sistema 

in questa sezione il medico riporta il numero di telefono

medico curante dell’assistito 

consente di ricercare una nuova anagrafica. 

 

Cognome + Data di 

il sistema recupera l’anagrafica dall’Anagrafe Regionale e 

in questa sezione il medico riporta il numero di telefono 



 

 

Inserire il numero di Telefono. 

Successivamente il medico riporta se 

seguenti valori: 

• Scuola   

• Azienda  

• Altro 

 

l medico riporta se Presenza Febbre SI o NO e sceglie da Ambito Screening 

 

Ambito Screening uno dei 



 

 

Scegliendo da Ambito Screening - 

Scuola/Università, Classe /Anno di Frequenza e il flag per l’acquisizione del modulo consenso da far 

firmare. 

 

Scegliendo da Ambito Screening - 

dove lavora l’assistito  

 

 Scuola il sistema mostra i campi da valorizzare per 

Università, Classe /Anno di Frequenza e il flag per l’acquisizione del modulo consenso da far 

 Aziendail sistema mostra i campi da valorizzare inerenti all’Azienda 

 

il sistema mostra i campi da valorizzare per 

Università, Classe /Anno di Frequenza e il flag per l’acquisizione del modulo consenso da far 

 

il sistema mostra i campi da valorizzare inerenti all’Azienda 



 

 

Inseriti i dati come da schermate precedenti o scegliendo da 

all’inserimento dei Dati Tampone Rapido Antigenico

 

Il medico sceglie dal menù a tendina 

• VIRUS COVID19 RICERCA ANTIGENE 

• VIRUS COVID19 RICERCA ANTIGENE 

Inseriti i dati come da schermate precedenti o scegliendo da Ambito Screening 

Dati Tampone Rapido Antigenico 

Il medico sceglie dal menù a tendina una delle seguenti Prestazione: 

VIRUS COVID19 RICERCA ANTIGENE - saliva; 

VIRUS COVID19 RICERCA ANTIGENE - rinofaringeo 

 

Ambito Screening - Altroil sistema porta 

 



 

 

 

Viene richiesto di riportare testualmente il no

scegliere dal menù a tendina  

• Esito: Positvo/Negativo/Non Definito 

• Luogo Esecuzione Tampone

 

Il sistema riporta nella Data Esito 

scegliere dal calendario proposto. 

in cui viene valorizzata la scheda oppure il medico può 

 

Il sistema richiede di scegliere dal calendario proposto la 

tampone rapido. 

 

Nella sezione Conviventi si possono riportare i nominativi dei conviventi dell’assistito che

essere contattati dal DSP dell’Ausl.

testualmente il nome del Tampone rapido a disposi

: Positvo/Negativo/Non Definito  

Luogo Esecuzione Tampone: Ambulatorio MMG / Ambulatorio AUSL / Domicilio Assistito

 

la data in cui il medico sta inserendo i dati nel sistema

scegliere dal calendario proposto. Ora Esito è automaticamente valorizzata dal siste

in cui viene valorizzata la scheda oppure il medico può inserire l’orario manualmente.

Il sistema richiede di scegliere dal calendario proposto la Data Scadenza Lotto 

si possono riportare i nominativi dei conviventi dell’assistito che

ntattati dal DSP dell’Ausl. 

 

e del Tampone rapido a disposizione del medico e di 

Ambulatorio MMG / Ambulatorio AUSL / Domicilio Assistito /Altro 

nel sistema oppure può 

è automaticamente valorizzata dal sistema nel momento 

manualmente. 

e il codice del Lotto del 

si possono riportare i nominativi dei conviventi dell’assistito chedebbono 



 

 

Il tasto Inserisci consente di inserire 

effettuando il tampone rapido  

 

Cliccando su Inviaa fondo paginail sistema mostra gli eventuali dati obbligatori mancanti

consente di inserire un nuovo nominativo di convivente dell’assistito che sta 

il sistema mostra gli eventuali dati obbligatori mancanti

 

un nuovo nominativo di convivente dell’assistito che sta 

 

il sistema mostra gli eventuali dati obbligatori mancanti 



 

 

Cliccando su Invia e con tutti i dati obbligatori riportati il sistema 

apre automaticamente la pagina di stampa e il medico può scegliere 

funzione. 

Cliccando su Invia lascheda del tampone viene inviata al FSE dell’assistito, notificata al MMG/PLS 

curante e messa a disposizione del DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito. Nel caso che il medico che 

esegue il tampone sia il MMG/PLS dell’assistito i dati vengono inviati al 

DL 137/2020). 

 

Stampa della scheda  

 

tutti i dati obbligatori riportati il sistema  

apre automaticamente la pagina di stampa e il medico può scegliere se stampare o gestire una

scheda del tampone viene inviata al FSE dell’assistito, notificata al MMG/PLS 

messa a disposizione del DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito. Nel caso che il medico che 

esegue il tampone sia il MMG/PLS dell’assistito i dati vengono inviati al Sistema 

 

se stampare o gestire una nuova 

scheda del tampone viene inviata al FSE dell’assistito, notificata al MMG/PLS 

messa a disposizione del DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito. Nel caso che il medico che 

Sistema TS nazionale (art. 19 



 

 

 

6 Funzione Recupera/Annulla esito 

 

Selezionando la funzione Recupera/Annulla Esito

precedentemente eseguiti e inviati e nel caso annullare l’esito della tampone inviato.

 

Ricercando l’anagrafica, ad esempio per codice

Data fine ricerca, cliccando poi su Cerca, si ha la possibilità di trovare i tamponi eseguiti per l’assistito 

ricercato. 

Selezionando Data inizio ricerca e data fine ricerca e cliccando su Cerca, sen

un assistito, si ha la possibilità di ricercare tutti i tamponi inviati dal medico 

nell’arco temporale indicato. 

era/Annulla esito  

Recupera/Annulla Esitosi entra nella sezione per poter ricercare i tamponi 

precedentemente eseguiti e inviati e nel caso annullare l’esito della tampone inviato.

Ricercando l’anagrafica, ad esempio per codice fiscale, e cercando poi con la Data di inizio ricerca e 

Data fine ricerca, cliccando poi su Cerca, si ha la possibilità di trovare i tamponi eseguiti per l’assistito 

Selezionando Data inizio ricerca e data fine ricerca e cliccando su Cerca, senza 

un assistito, si ha la possibilità di ricercare tutti i tamponi inviati dal medico (che si è autenticato

si entra nella sezione per poter ricercare i tamponi 

precedentemente eseguiti e inviati e nel caso annullare l’esito della tampone inviato. 

 

fiscale, e cercando poi con la Data di inizio ricerca e 

Data fine ricerca, cliccando poi su Cerca, si ha la possibilità di trovare i tamponi eseguiti per l’assistito 

za indicare l’anagrafica di 

che si è autenticato) 



 

 

 

Cliccando su Visualizza si apre la scheda del tampone inviato senza possibilità di modifi

Nel caso di un tampone il cui stato è valido, quindi non precedentemente annullato, si ha la possibilità 

in fondo pagina di tornare Indietro

annullare la scheda del tampone inviato. In quest’ul

FSE dell’assistito e al MMG/PLS e comunicato al DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito.

 

 

apre la scheda del tampone inviato senza possibilità di modifi

Nel caso di un tampone il cui stato è valido, quindi non precedentemente annullato, si ha la possibilità 

Indietro, di eseguire la Stampa della scheda o conAnnulla Tampone

annullare la scheda del tampone inviato. In quest’ultimo caso l’annullo del tampone sarà notificato al 

FSE dell’assistito e al MMG/PLS e comunicato al DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito.

 

apre la scheda del tampone inviato senza possibilità di modifica. 

Nel caso di un tampone il cui stato è valido, quindi non precedentemente annullato, si ha la possibilità 

Annulla Tamponedi 

timo caso l’annullo del tampone sarà notificato al 

FSE dell’assistito e al MMG/PLS e comunicato al DSP dell’Ausl di assistenza dell’assistito. 



 

 

 


