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Protocollo G1.2020.0037779 del 05/11/2020

Alla
Ai Direttori Generali
ATS ASST Fondazioni IRCCS Ospedali
Classificati Case di Cura
Ai Responsabili della Rete dei Laboratori
regionali per il COVID-19

LORO SEDI
Oggetto : AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DELLA DGRXI/3777DEL 3/11/2020 FLUSSI TAMPONE
MOLECOLARE; TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO; TEST SIEROLOGICO COVID-19.

DI seguito si indicano le specifiche per l’aggiornamento dei flussi.
Sono tenuti all’invio dei flussi tutti i laboratori della rete del SSR e tutti i laboratori (anche extra rete del
SSR) che eseguono tali test per i cittadini lombardi sia per i test sierologici sia per i test di ricerca del
genoma virale. Le ATS verificano che i laboratori extra SSR inviano i flussi come da indicazioni
regionali. Le Direzioni Sanitarie (ASST) verificano il corretto e tempestivo invio dei flussi dei propri
laboratori, analogamente le ATS verificano per i laboratori NON ASST del proprio territorio.
I medici che eseguono tamponi antigenici al di fuori di strutture e che quindi NON sono in grado di
produrre un tracciato (es MMG/PDF, medici aziendali, medici extra SSN etc) devono comunque
registrare tutti gli esiti dei tamponi antigenici attraverso apposita applicazione di sMAINF per
inserimento puntuale degli esiti (paragrafo 2.2).

1) Flusso tamponi per la ricerca genoma virale (ex flusso tamponi)
In allegato il nuovo tracciato che sarà attivo dal 6 Novembre: sono state introdotte variazioni nel campo
provenienza e eliminata la possibilità di inserire il setting 22_antig
Nulla cambia rispetto alle precedenti modalità di caricamento.

A partire dal 5 Novembre ogni

laboratorio invia i dati dei tamponi eseguiti dal 1 ottobre 2020 (fa fede la data ricezione tampone).
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Si ricorda che i dati vengono analizzati e inviati alle ATS due volte al giorno, è pertanto fondamentale
caricare i dati appena possibile.
Tutti i campi sono obbligatori (ad esclusione della data inizio sintomi per gli asintomatici)

2.1) Flusso tamponi antigenici per inserimento diretto da parte dei laboratori (tamponi antigenici
rapidi)
In allegato il nuovo tracciato che sarà attivo dal 6 Novembre.
Ogni giorno i laboratori invieranno file che conterranno solo dati non comunicati in precedenza (ogni
giorno solo i nuovi campioni processati).
Tutti

i

laboratori

che

già

accedono

(covid19.blockchainregionelombardia.it)

saranno

al

portale

automaticamente

per

il

abilitati

caricamento
alla

possibilità

dati
di

caricamento del Flusso tamponi antigenici (tamponi rapidi).
Tutti i campi sono obbligatori (ad esclusione della data inizio sintomi per gli asintomatici)
2.2) Registrazione tamponi antigenici per inserimento diretto da parte del medico (tamponi
antigenici rapidi)
Dal 10 novembre i medici che eseguono tamponi antigenici al di fuori di strutture e che quindi NON
sono in grado di produrre un tracciato laboratorio (es MMG/PDF, medici aziendali, medici extra SSN
etc) devono comunque registrare tutti gli esiti dei tamponi antigenici attraverso apposita applicazione di
sMAINF per inserimento puntuale degli esiti.
I medici che non accedono a sMAINF devono chiedere alla ATS a cui afferiscono la profilazione per
poter accedere ad sMAINF. Le ATS devono rendere disponibile rapidamente la profilazione dei medici
in analogia con quanto

indicato con nota Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020 e relativo

allegato “PdA PdR: procedura attiva CNS”
Appena disponibile sarà diffuso manuale a supporto per l’utilizzo della applicazione
3) Flusso Sierologici
Nulla cambia rispetto alle attuali modalità di caricamento (nota G1.2020.0021565 del 28/05/2020)
Ogni giorno i file conterranno solo dati non comunicati in precedenza (ogni giorno solo i nuovi campioni
processati).

Credenziali per ottenere l’accesso al sistema di caricamento dei flussi dati
Tutti i laboratori coinvolti nella gestione dei campioni devono (ove ciò non fosse già avvenuto)
compilare la tabella

in allegato ed inviarla a marilena_aceti@regione.lombardia.it per ottenere le

credenziali di accesso al sistema di caricamento dei flussi dati (covid19.blockchainregionelombardia.it).
Si precisa che il nuovo sistema di caricamento prevede controlli che potranno diventare bloccanti per il
caricamento dati. I laboratori sono tenuti ad inviare agli enti richiedenti i test (sierologici o tamponi)
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indicazioni per la raccolta delle informazioni per una corretta rendicontazione del flusso.

CONSENSO INFORMATO E ATTESTAZIONE PER EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO

Come indicato nella DGR XI/3777 del 03/11/2020 in allegato si trasmette modello di consenso
informato e attestazione dell'esito del test da utilizzarsi nelle diverse fattispecie di offerta.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File 2020_11_02 allegato nota per flussi.docx
File CONSENSO INFORMATO e ATTESTAZIONE TEST RAPIDO.docx
File FlussiLab_Template raccolta info utenti.xlsx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis d
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