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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
URGENTE
Alle




Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
dei MMG/PLS
delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
delle strutture private accreditate

e, per conoscenza
Ai
Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne interessate
 delle Aziende Sanitarie Locali
e, per conoscenza
All’

Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Al

Presiedente ANCI Puglia

e, per conoscenza
Al
Ai
Al
Al
All’
All’
Al

Responsabile regionale Flussi Covid‐19
Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Assessore alla Sanità e Benessere animale
Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico –

Circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 – Istruzioni operative.
In riferimento alla circolare in oggetto richiamata mediante la quale sono state impartite le linee di indirizzo
operative da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse nei percorsi di istruzione e di formazione
professionale della Puglia, si fa presente quanto segue.
Si evidenzia, inoltre, che è in via di approvazione da parte della Giunta Regionale il provvedimento di
omogeneizzazione del costo di esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 per tutte le finalità
previste e che sono in via di predisposizione e/o adozione gli ulteriori atti amministrativi connessi
all’esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 per sorveglianza in ambito scolastico in attuazione
delle circolari interministeriali e delle indicazioni operative regionali.
Come già indicato nella circolare prot. AOO/005/0007294, si conferma che sono in via di esecuzione le
attività di modifica e adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS” al fine di consentire da parte
degli erogatori dei test antigenici rapidi da SARS‐CoV‐2 e da parte degli operatori sanitari dei Dipartimenti
di Prevenzione la completa gestione informatizzata di tutti i dati connessi ai casi di infezione da SARS‐CoV‐
2 in ambito scolastico.
Nelle more di quanto innanzi, le farmacie, le strutture di laboratorio e i pediatri di libera scelta che devono
eseguire i test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 possono comunque operare secondo il modello
organizzativo definito con la circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 e devono rispettare le
modalità qui di seguito specificate.
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Il soggetto erogatore (farmacia aperta al pubblico, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve
provvedere all’esecuzione del test antigenico rapido per SARS‐CoV‐2 (T0) solo previa l’esibizione del
modello di dichiarazione rilasciato e sottoscritto dal Dirigente dell’Istituto Scolastico (o suo delegato)
secondo il fac‐simile (allegato 2) previsto dalla circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021.
Tale documento dovrà essere sempre conservato dall’erogatore al fine del riconoscimento del costo con
oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per eventuali operatori di bonifica/completamento dei dati
registrati nel sistema informativo regionale “IRIS” nonché per ogni eventuale verifica/riscontro da parte
dell’ASL territorialmente competente.
Le modalità di rendicontazione sono quelle già in uso per le prestazioni erogate a carico del SSR.
Contestualmente all’esecuzione del test, l’erogatore dovrà obbligatoriamente registrare i dati nel sistema
informativo regionale “IRIS” selezionando il motivo esecuzione del test “sorveglianza scolastica” e come qui
specificato.

1. Pediatri di Libera Scelta e Laboratori di analisi
Questi erogatori dovranno utilizzare le funzionalità già disponibili nella “Gestione semplificata” per la
registrazione delle richieste/prelievi e degli esiti dei test antigenici rapidi SARS‐CoV‐2.
Nel campo motivo della richiesta dovrà essere selezionato il valore “Sorveglianza scolastica”, al fine di
identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla circolare in oggetto, su richiesta dell’Istituto
scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Si dovrà, inoltre, indicare nella sezione di “Registrazione richiesta/prelievo”:


nel campo “Finalità della richiesta”, il valore “Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità
pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici” (mod. A);



nel campo “Motivo della richiesta”, il valore “Sorveglianza scolastica”;



nel campo “Tipo Struttura richiedente”, il valore “Istituto scolastico / Servizio educativo dell’infanzia”;



nel campo “Struttura richiedente”, si dovrà scegliere uno dei valori dell’elenco contenente gli istituti
scolastici che sin qui sono stati censiti (diversamente selezionare la voce “Altro istituto”);



nel campo “Punto prelievo”, il valore “Presso il soggetto erogatore” (per i Laboratori di Analisi), “Presso
il MMG/PLS” (per il Pediatri di Libera Scelta);



nel campo “Tipo soggetto richiedente”, il valore “Dirigente/Referente COVID‐19 scuola”;



nel campo “Struttura richiedente”, si dovrà scegliere uno dei valori dell’elenco contenente gli istituti
scolastici che sin qui sono stati censiti (diversamente selezionare la voce “Altro istituto”).

Al termine delle operazioni di registrazione dell’esito, si dovrà fare la stampa dell’attestato di esito da
consegnare all’interessata/o ovvero al genitore/tutore/affidatario (nel caso di minori).
Si comunica che anche le funzionalità di “Gestione semplificata” saranno ulteriormente evolute dandone,
a breve, evidenza.
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2. Farmacie convenzionate aperte al pubblico
Per la registrazione di eventuali test antigenici rapidi SARS‐CoV‐2 già effettuati in attuazione della circolare
in oggetto, le farmacie possono procedere sin d’ora utilizzando la funzionalità di “Registrazione TAR” e
selezionando nel campo “Finalità della richiesta” il valore “mod. D” e nel campo “Motivo della richiesta” il
valore “Sorveglianza scolastica”, al fine di identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla
circolare in oggetto, su richiesta dell’Istituto scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale.
A partire da mercoledì 17.11.2021, sarà possibile registrare compiutamente i dati di erogazione dei test
antigenici rapidi SARS‐CoV‐2 utilizzando la funzionalità di “Registrazione TAR” atteso che:


si dovrà selezionare la modalità “A” (Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica,
Sorveglianza sanitaria operatori pubblici) nel campo “Finalità della richiesta”;



selezionando la modalità “A”, nel campo “Motivo della richiesta” si dovrà selezionare la voce
“Sorveglianza scolastica”, al fine di identificare le prestazioni effettuate per le finalità di cui alla
circolare in oggetto, su richiesta dell’Istituto scolastico e a carico del Servizio Sanitario Regionale;



sarà aggiunta la voce “Istituto scolastico” nel campo “Tipo Struttura richiedente” affinchè sia
selezionato correttamente il tipo di soggetto richiedente;



sarà previsto come valore di default “Istituto scolastico” quando verrà selezionata la voce
“Sorveglianza scolastica”;



saranno aggiunte le funzionalità di ricerca con filtro per selezionare la voce corrispondente all’istituto
scolastico richiedente tra quelli sin qui censiti (diversamente selezionare la voce “Altro istituto”).

Al termine delle operazioni di registrazione dell’esito, si dovrà fare la stampa dell’attestato di esito da
consegnare all’interessata/o ovvero al genitore/tutore/affidatario (nel caso di minori).
Si comunica che anche le funzionalità di “Registrazione TAR” saranno ulteriormente evolute dandone, a
breve, evidenza.

Per ogni supporto, si deve far riferimento al servizio help desk “IRIS” attivo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 17.30 nei giorni feriali al numero 099‐7305800 e per e‐mail all'indirizzo
hdcovid19@sanita.puglia.it
Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle istruzioni operative che vengono aggiornate e
pubblicare nella home page del Sistema raggiungibile all’indirizzo https://iris.sanita.puglia.it/
Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte
le articolazioni organizzative di competenza.
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