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Oggetto: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 3 giugno 2020 recante
“Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini
dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità
pubblica legate all'emergenza COVID-19.”
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 8-06-2020 è stato
pubblicato il decreto indicato in oggetto. Nel provvedimento sono state previste le modalità
tecniche per la trasmissione dei dati per il Sistema di allerta Covid-19.
Il Sistema TS rende disponibili agli operatori sanitari, anche tramite SAR (Sistema di
Accoglienza Regionale), le funzionalità per la trasmissione dei dati per il Sistema di
allerta Covid-19, come previsto dall’ art. 6, comma 1, del D.L. del 30 aprile 2020, n. 28.
In caso di esito positivo di un tampone, l'operatore sanitario contatta il paziente per effettuare
l'indagine epidemiologica, che prevede anche la verifica dell'installazione dell'App del Sistema
di allerta Covid-19. Se il paziente ha installato l'App, gli sarà richiesto di aprirla e di utilizzare la
funzione di generazione del codice OTP. Il paziente comunica i 10 caratteri del codice OTP
all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione a procedere con l'upload delle proprie TEK.
L'operatore sanitario, secondo le modalità descritte nel decreto, accede al Sistema TS, anche
tramite SAR, con le credenziali in suo possesso e, in virtù del particolare profilo attribuito,
inserisce i dati forniti dal paziente concernenti: a) il codice OTP comunicato dal paziente; b) la
data di inizio dei sintomi.
Il Sistema TS invia i dati al server di backend del Sistema di allerta Covid-19.
Al fine di consentire un esame più approfondimento della materia si trasmette il decreto in
allegato (All. n. 1)
Cordiali saluti

Firmato digitalmente
da
FILIPPO ANELLI

MF/AM

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

