
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

  
Direzione Generale della sanità 
 

1/2 

 

Test antigenici rapidi ai privati cittadini 
 

Gestione Casi e contatti COVID-19  
Guida al caricamento degli esiti dei test da parte dei MMG/PLS, Medici abilitati alla 

professione e Farmacisti 
 
 
Di seguito si riporta una breve guida per l’utilizzo di questa funzionalità e si rimanda al manuale scaricabile 
dalla stessa piattaforma regionale. 
 
La funzionalità “NUOVO ESITO ANTIGENICO” consente ai medici e ai farmacisti di inserire il risultato del 
test antigenico effettuato su privati cittadini ed eventuali altri dati in coerenza con il tracciato del flusso 
informativo “Determinazioni COVID – 19” nella versione vigente pubblicata sul sito SardegnaSalute al 
seguente link: http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s=9&v=9&c=93926&na=1&n=10 
 
 
Di seguito sono riportate in sintesi le modalità di accesso alla specifica funzionalità. 
 
1) Accesso alla piattaforma Gestione Casi e contatti COVID-19 all’indirizzo 

https://primocontattocovid.sardegnasalute.it/covid19/  
Nel caso in cui il medico e il farmacista non sia già abilitato alla piattaforma, è necessario seguire la 
procedura di registrazione, secondo le procedure riportate nel manuale scaricabile nella home page 
della piattaforma. 
 

2) Selezionare la voce a menu “NUOVO ESITO ANTIGENICO”  
 
3) Inserire i dati del risultato del test antigenico:  

 
o Dati anagrafici del paziente: per agevolare la compilazione della scheda, inserendo il 

codice fiscale (almeno i primi 6 caratteri) del paziente, vengono valorizzati i dati anagrafici 

registrati nell’Anagrafe degli Assistibili del Servizio Sanitario Regionale (ANAGS). Oppure 

valorizzando i campi Nome, Cognome e Anno di Nascita viene effettuata la ricerca 

sull'Anagrafe Sanitaria di Regione Sardegna per questi parametri 

o Se non si conosce il codice fiscale (ad es. uno straniero momentaneamente presente nel 

territorio) si può in alternativa valorizzare il tipo e identificativo documento 

o Esito Test (selezionabile da un menu a tendina) 

o Data e ora prelievo (già precompilata con la data e l’ora attuale di compilazione del 

prelievo ma modificabile) 

o Data e ora esito (già precompilata con la data e ora attuale più trenta minuti, configurabile 

e modificabile) 

o Test effettuato (selezionabile da un menu a tendina); se valorizzato viene innescato il 

processo per generazione del Digital Green Certificate. 

o Eventuali note 
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4) Selezionare il bottone Salva 
 

Premendo il bottone salva viene soddisfatto l’obbligo di invio al Sistema TS che provvederà ad alimentare il 
Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino e a inviare tutte le informazioni utili per la generazione del 
Digital Green Certificate, valido 48 ore dalla data e ora del prelievo, che verrà reso disponibile al cittadino 
attraverso il sito ministeriale https://www.dgc.gov.it/web/ o le App IMMUNI e IO. 
Il medico e il farmacista potranno visualizzare il numero di protocollo assegnato dal Sistema TS, in risposta 
all’invio dei dati, e il referto del tampone in formato PDF che potrà essere scaricato e/o stampato. 
 
Il sistema consente inoltre di visualizzare l’elenco e il dettaglio degli esiti registrati dal medico e dal 
farmacista ed eventualmente l’annullamento del test in caso di errore. 


