ISTRUZIONI OPERATIVE PORTALE OPERATORI
per la Registrazione degli esiti dei Test antigenici rapidi e per le Attività di Sanità Pubblica dei Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale
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Le indicazioni contenute nel presente documento potranno subire modificazioni in seguito all’evoluzione
del Sistema informativa e all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative nazionali e regionali.

L’ultima versione aggiornata di questo documento è disponibile all’indirizzo
https://www.regione.veneto.it/emergenza-coronavirus

Profilo: Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico di Continuità Assistenziale
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ACCESSO ALLA SEZIONE DEDICATA
Per entrare nella sezione dedicata alla Registrazione degli esiti dei Test antigenici rapidi e alle Attività di
Sanità Pubblica dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità
Assistenziale dalla pagina iniziale del Portale Operatori, dopo il login, selezionare Accedi alla voce “Test
rapidi SARS-CoV-2 e disposizioni contumaciali (isolamento/quarantena)”

Il Portale Operatori  è raggiungibile all’indirizzo:
https://portaleoperatore.azero.veneto.it/LoginOperatori/login
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1- ESECUZIONE E REGISTRAZIONE TEST RAPIDO ANTIGENICO
Dalla pagina iniziale del Portale Operatori selezionare Accedi alla voce “Test rapidi per la ricerca
dell’antigene SARS-CoV-2”

All’apertura di ogni sessione giornaliera viene chiesto di selezionare la Sede di effettuazione dei test,
scegliendo tra Studio MMG/PLS, Altre sedi, Sede Continuità Assistenziale.
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Nel caso il MMG o PLS, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa, effettui i tamponi antigenici
presso il proprio studio selezionare Studio MMG/PLS; nel caso i tamponi invece siano eseguiti presso una
sede messa a disposizione dalle Aziende ULSS, dalla Protezione Civile, dal Comune, da altre Istituzioni o in
sedi comunque diverse dal proprio Studio Medico selezionare Altre sedi; per i soli Medici di Continuità
Assistenziale che effettuano personalmente i tamponi selezionare Sede Continuità Assistenziale. Dopo aver
selezionato la voce corretta, cliccare su Conferma per registrare il valore. Durante la sessione è possibile
comunque modificare la sede di effettuazione dei test.

NB: In questo applicativo NON vanno inseriti i test antigenici rapidi che NON siano eseguiti secondo
quanto previsto dal Protocollo di Intesa approvato in Comitato Regionale o che siano eseguiti da altre
strutture sanitarie.
Dopo aver selezionato la Sede di effettuazione per la sessione, è visualizzata la lista dei test antigenici
rapidi già inseriti, l’esito ed il relativo provvedimento contumaciale se registrato.

Nuovo inserimento
Per inserire un nuovo test, è sufficiente cliccare sul pulsante “ + Inserisci” che apre una maschera specifica
di inserimento.
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Tre sono gli esiti che è possibile registrare: Negativo, Positivo, Indeterminato, di seguito riportati.
A. ESITO NEGATIVO
Nel caso si voglia registrare un esito NEGATIVO oltre alla Data di esecuzione del test è necessario inserire la
Motivazione del test e la Categoria della popolazione a cui appartiene il soggetto. Nel campo Note è
possibile inserire eventuali integrazioni.

Al termine della registrazione dopo aver salvato l’esito è visualizzato un messaggio di conferma ed è
possibile stampare direttamente l’attestazione del test cliccando su Stampa attestazione test, per
proseguire chiudere la maschera.
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B. ESITO POSITIVO, con inserimento del relativo provvedimento di isolamento
Per la registrazione di un test con esito POSITIVO, selezionare l’esito ed inserire la Data del test, la
Motivazione del test e la Categoria della popolazione a cui appartiene il soggetto.

A seguito dell’inserimento di un esito POSITIVO dovrà essere inserito obbligatoriamente anche il
provvedimento di isolamento del paziente, possibile attraverso i campi che compariranno
automaticamente.
Per registrare correttamente il provvedimento contumaciale di isolamento è necessario inserire:
-

la Data di inizio disposizione;

-

la Data di fine disposizione (inizialmente è possibile prevedere il fine isolamento dopo 10 gg + 2 gg.
per l’esecuzione e la refertazione del tampone molecolare negativo, da eseguire con il soggetto
asintomatico almeno da tre giorni);

-

lo Stato clinico iniziale selezionando tra ASINTOMATICO, PAUCI-SINTOMATICO, LIEVE e SEVERO;

-

se presenti sintomi, la Data dei primi sintomi.
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Dopo il salvataggio dell’esito è possibile stampare sia l’Attestazione del Test che la Certificazione di
Isolamento.

NB: attualmente le certificazioni sono automaticamente trasmesse al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente che visualizza le disposizioni contumaciali emesse da MMG, PLS e MCA
nell’applicativo SIAVr.
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I SISP provvedono ad ottemperare ai compiti loro in capo (comunicazione alle Autorità competenti,
trasmissione elenchi a Prefettura, Sindaco, etc.) secondo quanto già previsto.

Non è invece disponibile la funzionalità che a seguito della registrazione dell’esito positivo o della
disposizione di isolamento nel Portale Operatori produca automaticamente, e lo invii ai rispettivi enti, il
Certificato di Malattia INPS o il Certificato medico di infortunio INAIL. Il Medico deve per questo provvedere
autonomamente attraverso le procedure vigenti per la trasmissione sia del Certificato di Malattia INPS che
del Certificato medico di infortunio INAIL.

C. ESITO INDETERMINATO

Per la registrazione di un test con esito INDETERMINATO, selezionare l’esito ed inserire la Data di
effettuazione del test, la Motivazione del test e la Categoria della popolazione a cui appartiene il soggetto.
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2- DISPOSIZIONI CONTUMACIALI: ISOLAMENTO E QUARANTENA
Dalla pagina iniziale del Portale Operatori selezionare Accedi alla voce “Avvio disposizione
isolamento-quarantena”

A. ISOLAMENTO DI UN CASO POSITIVO
E’ possibile inserire un provvedimento di isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo di un qualsiasi
test eseguito, anche altrove, e di cui il Medico sia venuto a conoscenza.

Selezionando la voce “Avvio disposizione isolamento quarantena” dal menu principale nella schermata
seguente è visualizzata la lista dei provvedimenti contumaciali inseriti in precedenza.

Rev. 01 del 23.11.2020

8

Nuovo inserimento
Per inserire un nuovo provvedimento di isolamento è sufficiente cliccare sulla voce “+ Inserisci”

Per registrare correttamente il provvedimento contumaciale di isolamento è necessario selezionare dal
campo CASO/CONTATTO la voce CASO POSITIVO ed inserire:
-

la Data del Test

-

la Data di inizio disposizione

-

la Data di fine disposizione (inizialmente è possibile prevedere il fine isolamento dopo 10 gg + 2 gg.
per l’esecuzione e la refertazione del tampone molecolare negativo, da eseguire con il soggetto
asintomatico almeno da tre giorni)

-

lo Stato clinico iniziale selezionando tra ASINTOMATICO, PAUCI-SINTOMATICO, LIEVE e SEVERO

-

se presenti sintomi, la Data dei primi sintomi.
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Dopo aver salvato l’esito sarà possibile stampare il file .pdf della disposizione di isolamento.
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La disposizione di isolamento ora inserita comparirà nella lista dove sarà possibile eliminarla, modificarla,
(abbreviando o estendendo i periodi a seconda degli ulteriori esiti), oppure stampare nuovamente il file in
formato PDF della disposizione.
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B. QUARANTENA DI UN CONTATTO STRETTO
Come per l’isolamento dopo aver selezionato la voce “Avvio disposizione isolamento quarantena” dal menu
principale è visualizzata la lista dei provvedimenti inseriti in precedenza; da questa visualizzazione è
possibile inserire un provvedimento di quarantena per un soggetto individuato come “contatto stretto” di
un caso COVID-19.

Nuovo inserimento
Per inserire un nuovo provvedimento di quarantena è sufficiente cliccare sulla voce “+ Inserisci”.

Per una registrazione corretta è necessario selezionare dal campo CASO/CONTATTO la voce CONTATTO
STRETTO ed inserire:
-

la Data di Contatto

-

la Data di inizio disposizione

-

la Data di fine disposizione (inizialmente è possibile prevedere il fine isolamento dopo 10 gg, dove
eseguire e registrare l’esito del tampone antigenico)
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Dopo aver salvato l’esito sarà possibile stampare il file .pdf della disposizione di quarantena.
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La disposizione di quarantena ora inserita comparirà nella lista dove sarà possibile eliminarla, modificarla,
(abbreviando o estendendo i periodi a seconda di esiti), oppure stampare nuovamente il file in formato PDF
della disposizione.
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