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OGGETTO:

Coronavirus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale
che definisce le modalità tecniche per la trasmissione dei dati per il
Sistema di allerta Covid-19 costituito dalla App Immuni
Cari colleghe e colleghi,

si fa seguito alle circolari precedenti, concernenti il D.L. 28/2020 e
l’istituzione dell’App Immuni, per segnalare che, in attuazione dell’art. 6 di tale
provvedimento, con decreto 3 giugno 2020 (all.1), adottato dal MEF-RGS di concerto
con il Ministero della Salute, sono state previste le modalità tecniche per la trasmissione
dei dati per il Sistema di allerta Covid-19 costituito dalla applicazione mobile e dalla
componente di backend, la cui titolarità è del Ministero della Salute.
Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all'operatore sanitario delle
strutture sanitarie regionali e delle ASL, anche tramite SAR (Sistema di Accoglienza
Regionale), le funzionalità per la trasmissione dei dati per il Sistema di allerta Covid-19,
secondo le modalità indicate dal decreto.
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 nell'Allegato A del
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.
Sul portale Sistema Tessera Sanitaria sono reperibili le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati e il kit tecnico per il supporto agli sviluppatori, così
come previsto dal decreto in oggetto.
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