
Al fine di migliorare la presa in carico delle segnalazioni Covid sul sistema Poliss-SPD e le attività di 

programmazione ed esecuzione dei tamponi si ricorda che: 

i MMG/PLS: 

- possono segnalare contatti stretti di casi positivi a test molecolare avendo cura di indicare 

a) nome e cognome del caso indice 

b) data inizio decorrenza problema, che deve coincidere con la data ultimo contatto con il caso 

indice 

c) il flag “contatto stretto che non mantiene corretto isolamento dal caso positivo” se non è 

possibile per il contatto mantenere isolamento efficace dal positivo (es. neonati/piccoli bambini, 

disabili, condizioni abitative non idonee, etc.)  

d) se prevista, la richiesta di esecuzione di tampone specificando la modalità di prelievo  

1- a domicilio: con attivazione della squadra gsat 

2- drive-through: punto di prelievo ubicato in Via Maggio 6, Genova-Quarto 

3- ambulatorio mmg/pls: da utilizzare per richiedere l’invio dell’assistito verso gli ambulatori 

gestiti dagli mmg/pls che effettuano in particolare tamponi antigenici rapidi sui contatti 

stretti dopo almeno 10 giorni dall’ultima esposizione a rischio  

4- ambulatorio percorso scuola: da utilizzare specificatamente per le richieste tampone presso 

gli ambulatori dedicati a tale percorso (alunni e personale scolastico) 

Si ricorda a questo proposito che:  

- quando la modalità di prelievo selezionata è “a domicilio” il campo “destinatario” deve essere 

valorizzato con il gsat distrettuale di competenza (“gsat distretto 08-13”), ovvero quello 

corrispondente al domicilio (non alla residenza, se diversa dal domicilio) 

 

- i contatti stretti ad alto rischio sintomatici sono casi sospetti che vanno segnalati indicando alla voce 

“problema segnalato” = soggetto sintomatico/paucisintomatico per sospetto Covid” 

 

- la richiesta di "visita gsat" può essere o meno accompagnata alla richiesta di tampone e va inserita 

solamente nel caso in cui sia necessario effettuare esame clinico, con rilevazione di segni obiettivi e 

parametri vitali (non equivale alla richiesta di accesso a domicilio, che è implicita nella "modalità di 

prelievo")  

 

NB: come da nota Alisa n. 35024 del 04/12/2020, i MMG/PLS che utilizzano già il software di prenotazione 

degli appuntamenti CUP PIUMAWeb possono accedere direttamente alle agende dei tamponi molecolari e 

dei tamponi antigenici rapidi creati appositamente dalle ASL. Per effettuare la prenotazione su Poliss-SPD 

occorre seguire le istruzioni contenute nel manuale allegato (vedi All. n.1 e 1bis) 

 

i GSAT DISTRETTUALI: 

- quando ricevono segnalazioni di contatti stretti per cui eseguire tampone a domicilio dal MMG/PLS, 

programmano la data di accesso: 

a) al decimo giorno successivo alla data inizio decorrenza problema (segnalazioni presenti nella lista 

di lavoro “Sorveglianza attiva contatti stretti di caso positivo”) 

b) il prima possibile dopo l’arrivo della segnalazione e al quattordicesimo giorno successivo alla data 

inizio decorrenza problema (segnalazioni presenti nella lista di lavoro “Sorveglianza contatti di 

variante sospetta o confermata”) 

 



- quando ricevono segnalazioni di contatti stretti per cui eseguire tampone a domicilio dalla centrale 

operativa, programmano la data di accesso basandosi sulla data indicata nel campo “data prevista” 

 

- quando è flaggato il campo “CONTATTO STRETTO CHE NON MANTIENE IL CORRETTO ISOLAMENTO 

DAL CASO POSITIVO” il tampone di controllo per il contatto andrà programmato al decimo giorno 

dalla negativizzazione del caso da cui non è possibile mantenere isolamento efficace. 

NB: Gli operatori dei DSS-GSAT abilitati hanno la possibilità di convertire gli appuntamenti a domicilio in 

appuntamenti Drive-Through utilizzando l’applicativo ISES WEB, qualora rilevino scomparsa dei sintomi al 

momento del contatto telefonico/colloquio con il paziente 

IMPORTANTE 

- come da nota Alisa n.32754 del 17/11/2020, si ricorda a tutti gli operatori (Dip Prevenzione, 

MMG/PLS, GSAT) l’importanza di modificare/aggiornare la presenza/assenza di sintomi Covid e 

conseguentemente anche la modalità di prelievo del tampone da “domicilio” a “Drive-through” (e 

viceversa) in base al quadro clinico rilevato al momento del contatto telefonico/colloquio con il 

paziente. Tale azione è di notevole importanza al fine di poter al meglio organizzare l’offerta tamponi 

(vedi All. n.2) 

 

 

 

  

 

 


