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a) la funzionalità di export dei dati delle richieste a favore dei Laboratori della 
rete regionale dei laboratori SARS-CoV-2. 

b) la gestione delle richieste indirizzate al Laboratorio regionale di riferimento 
per la conferma dei casi di Covid-19 a seguito di esito dubbio o 
inconcludente della prima analisi del campione. 

1.2 

1) Integrato il paragrafo relativo al contesto operativo con le informazioni relative 
alle modalità di accettazione dei campioni attraverso letture del codice a barre 
(in formato Code 39) del numero di richiesta presente sul modulo di 
accompagnamento campione o stampato sull’etichetta apposta sul campione 
in codice a barre in formato Interleaved 2-of-5. 

1.3 
1) Inserito il Capitolo “Report dei risultati dei conferimenti”, che descrive la 

funzionalità che consente l’accesso ai report omonimi prodotti per ogni 
conferimento di file di esiti di laboratorio. 
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Release Modifiche 

1.31 
1) Specificate le nuove fasce utili per il conferimento degli esiti degli esami, tramite 

caricamento di file, da parte dei laboratori. 

1.4 

1) Modificate e integrate le descrizioni degli errori in fase di caricamento degli esiti 
di laboratorio tramite upload dei file di esito. 

2) Integrata la lista dei motivi di richiesta tampone. 
3) Modificato nell’Appendice A il tracciato del file di export dei dati delle richieste 

di esame. 
4) Modificato nell’Appendice B il tracciato dati per il conferimento degli esiti di 

laboratorio. 
 

Documenti di riferimento 

[1] Sorveglianza COVID-19 - Istruzioni operative (Documento disponibile per il download alla pagina 
https://covid19.sanita.puglia.it/#/istruzioni ). 

https://covid19.sanita.puglia.it/#/istruzioni
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1 INTRODUZIONE 
Il documento descrive le modalità di gestione dei dati di laboratorio nelle diverse fasi del processo: 
dall’acquisizione dei dati delle richieste di esame registrate in GIAVA COVID-19, all’inserimento dei 
dati di esito delle analisi, per finire con il riepilogo dei dati giornalieri e dei totali; tutte questa attività 
sono a carico dei laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 ed impegnati nella 
gestione dell’emergenza COVID-19. 

Il Sistema è raggiungibile da browser Internet (Google Chrome o Firefox) alla pagina web seguente: 

https ://covid19.sanita.pugl ia.i t/  

Dopo l’immissione delle proprie credenziali, il Sistema presenterà una pagina con l’elenco delle 
funzionalità disponibili. 

Selezionando dal menu a sinistra la voce “Dati di Laboratorio” si accederà (vedi figura seguente) 
alle funzionalità di gestione dei dati di laboratorio: 

- Export Richieste Esami 

- Ricerca / Import Dati di Laboratorio 

- Inserimento dati di sintesi odierni 

- Riepilogo Dati Giornalieri 

- Riepilogo dei Totali 

- Report dei risultati dei conferimenti 

 

 

Figura 1 – Voci di Menu per la gestione dei dati di laboratorio 

https://covid19.sanita.puglia.it/
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Il comportamento delle predette funzionalità dipende dal ruolo dell’utente, nel senso che un utente 
associato ad un laboratorio potrà visualizzare e gestire solo i dati del laboratorio cui appartiene. Un 
Operatore con maggior privilegi potrà visualizzare i dati di tutti i laboratori. 

Nei capitoli seguenti se ne descrive l’uso. 

1.1 CONTESTO OPERATIVO 

L’operatore che effettua una richiesta di esecuzione tampone è tenuto a registrarne i dati nel 
Sistema GIAVA COVID19. L’operatore che effettua il prelievo è tenuto stampare tramite GIAVA 
Covid-19 il modulo cartaceo della richiesta che accompagna il tampone e riportare sullo stesso le 
informazioni relativa a Data del prelievo e lo Stato del paziente all’atto del prelievo (sintomatico o 
asintomatico). È onere del soggetto che effettua il prelievo registrare queste due ultime informazioni 
anche in GIAVA COVID-19. 

Solo in casi eccezionali (impedimenti tecnici, urgenza estrema, soggetti richiedenti non abilitati 
all’uso del Sistema) il tampone può pervenire al laboratorio senza il modulo di richiesta prodotto 
tramite GIAVA Covid-19. In tali evenienze, tuttavia, il laboratorio deve verificare che il tampone sia 
comunque accompagnato dalla Scheda allegata alle disposizioni della Regione Puglia nella quale 
devono essere riportati tutti i dati ivi previsti e, comunque, i dati che consentano di rilevare il motivo 
dell’esecuzione del tampone, il soggetto richiedente e di identificare univocamente il soggetto cui 
è stato fatto il prelievo (codice fiscale, Cognome, Nome, data di nascita) e possibilmente anche altri 
dati. 

Il Sistema GIAVA COVID19 consente la stampa di etichette adesive da applicare sulle provette 
contenenti i campioni per la ricerca del RNA del SARS-Cov-2.  

Affinché ai laboratori giungano provette etichettate è necessario che i punti prelievo o le strutture 
richiedenti siano dotate di apposita attrezzatura, opportunamente configurata sulla postazione di 
lavoro. Per cui, ai laboratori potranno pervenire sia provette etichettate, sia provette prive di 
etichetta. 

L’etichetta, di cui la figura seguente è un mero esempio, riporta le seguenti informazioni (da sinistra 
verso destra, dall’alto vero il basso): 

1) Data della richiesta, 

2) Codice identificativo dell’assistito interno a GIAVA COVID-19, 

3) Sesso, 

4) Data di nascita dell’assistito, 

5) Nome e Cognome dell’assistito, 

6) Numero della richiesta espresso in codice a barre Interleaved 2-of-5 

7) Altro codice alfanumerico riportante 

a) Le due cifre corrispondenti al codice di laboratorio interno a GIAVA COVID-19, 

b) le lettere “CV” ad indicare che trattasi di esame per la ricerca del RNA del SARS-Cov-2, 

c) il numero identificativo della richiesta registrata in GIAVA, espresso con 10 cifre. 
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Figura 2 - Esempio di etichetta adesiva applicabile sulla provetta 

 

L’accettazione dei tamponi da parte dei laboratori può avvenire alternativamente con una delle 
seguenti modalità: 

a) attraverso immissione manuale nel LIS dei dati riportati sul modulo cartaceo che è prodotto 
mediante GIAVA COVID-19 conferito al laboratorio unitamente al campione; 

b) attraverso la lettura del numero della richiesta stampato in codice a barre sul modulo di 
accompagnamento campione; 

c) attraverso la lettura del numero della richiesta stampato in codice a barre sull’etichetta 
applicata sulla provetta.  

 

Nel caso in cui si proceda come al punto a), è fondamentale registrare correttamente il numero di 
richiesta e i dati identificativi del soggetto, affinché l’esito dell’esame possa essere correttamente 
attribuito al soggetto cui il campione analizzato si riferisce; discordanze tra i predetti dati 
obbligheranno ad interventi manuali per registrare l’esito di laboratorio; nel documento [1] è 
descritta la procedura per la registrazione manuale di un esito di laboratorio. 

Nei casi b) e c) è necessaria la preliminare acquisizione nel LIS dei dati delle richieste di esame  
esportati dal GIAVA COVID-19 attraverso la funzionalità descritta al Capitolo 2 EXPORT RICHIESTE 
ESAMI. 

Le tre tabelle seguenti riportano i set di dati gestiti da GIAVA Covid-19, riferiti rispettivamente alle 
richieste, ai prelievi e agli esiti degli esami di laboratorio. 
 

Tabella 1 - Dati di Laboratorio – Dati delle richieste di esame 

NOME CAMPO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE VALORI AMMESSI 
Sezione “Dati della richiesta di esame” 

Richiesta di esame Nr. 

Campo non visibile all’atto della compilazione della 
richiesta. È impostato dal sistema al salvataggio della 
richiesta ed è visibile sul modulo di richiesta stampato o al 
successivo accesso alla richiesta. 

 

Data Richiesta esame 

Campo non visibile all’atto della compilazione della 
richiesta. È impostato dal sistema al salvataggio della 
richiesta ed è visibile sul modulo di richiesta stampato o al 
successivo accesso alla richiesta. 

 

Tipo test * Selezionare uno dei due valori della lista. 
Molecolare 
Antigenico 

Motivo della Richiesta* 

Selezionare uno dei valori della lista. 
In fase di visualizzazione del dato potrebbe essere 
mostrato il Valore “Motivo non previsto alla data della 
Richiesta”. Tale valore è stato assegnato 
automaticamente dal sistema alle richieste effettuate in 
un periodo in cui il campo non era previsto per la 
Richiesta. 

Accertamento per caso sospetto 
Accertamento per contatto stretto, 
sintomatico 
Accertamento per contatto stretto, 
asintomatico 
Accertamento guarigione 
Screening per ricovero/day 
service/altra prestazione sanitaria 
Screening operatori sanitari 
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NOME CAMPO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE VALORI AMMESSI 
Screening centri diurni, RSA/RSSA 
Screening strutture psichiatriche 
territoriali e REMS 
Screening personale farmacie e 
parafarmacie 
Controllo dopo test sierologico 

Sorveglianza scolastica 
Controllo dopo test antigenico 
positivo 
Controllo dopo test antigenico 
negativo 
Motivo non sanitario 

Data di programmazione Inserire la data in cui si intende programmare il prelievo.  

Tipo struttura richiedente * 

Selezionare uno dei valori dalla lista presentata dal 
Sistema. 
Nel caso di soggetto ricoverato in reparto Covid-19 
selezionare “Ospedale Covid-19”. 

 

Struttura richiedente * Selezionare uno dei valori dalla lista presentata dal 
Sistema.  

 
Denominazione Reparto 
Richiedente 

Selezionare uno dei valori dalla lista presentata dal 
Sistema. 
Il Reparto è disponibile solo per le strutture di ricovero 
ospedaliere  

 

Tipo soggetto richiedente * Selezionare uno dei valori della lista. 

Medico competente 
MMG/PLS 
USCA 
Operatore Centrale Operativa 118 
Operatore Dipartimento Prevenzione 
Operatore sanitario struttura di 
ricovero o territoriale 
Altro operatore sanitario 
Altro soggetto 
Non specificato 

Laboratorio di 
programmazione* 

Selezionare uno dei laboratori dalla lista presentata dal 
Sistema.  

Esecuzione domiciliare del 
Test? * 

Selezionare “No” se il soggetto può recarsi presso le 
postazioni drive-through o presso gli spazi/ambulatori 
individuati da ciascuna ASL. 

Sì 

No 
*=Campo obbligatorio 
 

Tabella 2 - Dati di Laboratorio – Sezione dei Dati del prelievo 

Sezione “Dati del Prelievo” 

Data del Prelievo * 
Data di esecuzione del prelievo. 
Nel caso di Gestione Semplificata, la data del prelievo è 
compilata automaticamente dal sistema. 

 

Stato paziente all’atto del 
prelievo * 

Indicare uno dei valori nella lista. 
Il valore “Non noto” è utilizzato dal Sistema in caso di 
importazione di dati da basi di dati esterne (p.es. dati ISS) 
nelle quali questo campo non è disponibile o, se 
disponibile, non è valorizzato. 

Sintomatico 
Asintomatico1 

Non noto 

*=Campo obbligatorio 
1 Il test (tampone) a soggetti asintomatici è usualmente effettuato solo a soggetti appartenenti a categorie professionali 

particolari, a fini precauzionali, sanitari o di attestazione della negatività al test per la ricerca del SARS-CoV-2. 
 

La registrazione di tali informazioni nel Sistema è a cura del personale addetto all’esecuzione del test 
o di altro personale a ciò delegato. 

 
Tabella 3 - Dati di Laboratorio – Dati degli esiti del Test 

Sezione “Dati dell’esito di laboratorio” 
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Codice identificativo 
dell’esame * 

È il numero progressivo dell’esame dello specifico 
laboratorio. 
 
In caso di test antigenici svolti presso il punto prelievo 
(Laboratorio di esecuzione = “Presso il Richiedente”, il 
codice esame è generato automaticamente dal Sistema. 

 

Laboratorio di esecuzione * 

Laboratorio in cui è stata effettuata l’analisi del 
campione. 
In caso di test antigenici svolti presso il punto prelievo, il 
campo deve assumere il valore “Presso il richiedente”. 

 

Tipo esame * 

È esame ordinario qualsiasi test antigenico e ogni primo 
esame di tipo molecolare svolto su un campione. 
 
È “Esame supplementare dopo test molecolare con esito 
Dubbio” il test molecolare effettuato presso l’AOU 
Policlinico di Bari, dopo un esito “Dubbio o inconcludente” 
del primo test molecolare svolto in altro laboratorio 
Covid-19. 
 
Per i test molecolari effettuati a seguito di test antigenico, 
i valori “Esame molecolare dopo test antigenico negativo” 
e “Esame molecolare dopo test antigenico positivo” sono 
impostati automaticamente dal Sistema. 

Esame ordinario 

Esame supplementare dopo test 
molecolare con esito Dubbio 

Esame molecolare dopo test 
antigenico positivo. 

Esame molecolare dopo test 
antigenico negativo. 

Data accettazione 
laboratorio * 

Data in cui è stato accettato il campione. 
In caso di test antigenici svolti presso il punto prelievo, 
questo campo assumere automaticamente il valore della 
data del prelievo. 

 

Esito laboratorio * 

All’atto della compilazione della richiesta il campo assume 
il valore “In corso”. 
A test concluso, potrà valere uno degli altri valori della 
Lista. 

In corso 
Negativo 
Positivo 
Dubbio o inconcludente 

Data esito laboratorio * Data in cui si è concluso il test.  

Sequenza Genoma Uno dei valori della lista. 
Il campo non è visualizzato in caso di test antigenico. 

Sì 
No 
Non Noto 

Conferma Esito da ISS Uno dei valori della Lista. 
Il campo non è visualizzato in caso di test antigenico. 

Sì 
No 
Non Noto 

Data Esito ISS 

Campo visualizzato solo se “Conferma Esito da ISS”=“Sì”. 
Riporta la data in cui l’ISS ha confermato o meno l’esito 
del laboratorio regionale. 
Il campo non è visualizzato in caso di test antigenico. 

 

*=Campo obbligatorio 
 
La “Data esito laboratorio” determina la sequenza temporale degli esiti e degli eventi associati al 
Caso ed è importante ai fini del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute. Pertanto, è 
fondamentale che il laboratorio refertante la indichi correttamente. 

1.2 HELP DESK 

Per ogni necessità in merito all’utilizzo delle funzionalità, per supporto al rilascio delle credenziali di 
accesso al Sistema o per segnalare anomalie di funzionamento, gli utenti possono contattare l’Help 
Desk GIAVA COVID-19 telefonicamente ai seguenti numeri:  

099-7798792 / 099-7798793 / 099-7798794 / 099-7798795 

L’help desk telefonico è disponibile dalle ore 8:30 alle ore 17:30 nei giorni feriali. 

L’indirizzo e-mail cui inviare segnalazioni o richieste di assistenza per posta elettronica è: 

helpdeskgiava@sanita.pugl ia.i t  
 

mailto:helpdeskgiava@sanita.puglia.it
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2 EXPORT RICHIESTE ESAMI 
La funzionalità consente di esportare in un file in formato CSV i dati delle richieste indirizzate ad un 
laboratorio specifico, che sono state registrate nel SISTEMA nell’intervallo temporale specificato 
dall’operatore di laboratorio. 

I dati presenti nel file sono riportati in APPENDICE A. 

Attraverso tale file, è possibile precaricare nel LIS i dati relativi alle richieste registrate in GIAVA-
COVID-19, così da facilitare le operazioni di accettazione dei campioni da parte dei laboratori; 
infatti, è sufficiente la lettura del codice a barre della richiesta (presente sul modulo di 
accompagnamento del campione e/o sulla provetta) per associare il campione alla richiesta, 
evitando operazioni manuali di immissione dati che possono comportare errori e conseguentemente 
rischio clinico. 

Qualora il LIS non sia stato configurato per acquisire attraverso il caricamento del file CSV i dati della 
richiesta cui associare il campione, con la lettura del codice a barre del numero di richiesta, 
l’operatore dovrà effettuare l’accettazione ricavando i dati della richiesta dal modulo cartaceo 
che accompagna il campione e immettendoli manualmente nel LIS. 

2.1 GENERAZIONE DEL FILE DI EXPORT DELLE RICHIESTE ESAMI 

Selezionata la voce “Dati di Laboratorio” e la sottovoce “Export Richieste Esami”, il SISTEMA mostra 
la pagina seguente 

 
Figura 3 - Impostazione criteri di estrazione dei dati delle richieste di esame 

Per la generazione del file di export delle richieste è necessario impostare i parametri dell’estrazione 
secondo le regole di seguito specificate. 

1. Se si specifica il numero della richiesta, la compilazione dell’intervallo temporale e del 
laboratorio non è necessaria (tali criteri, se immessi, saranno ignorati dal SISTEMA); in tal caso 
è estratto un file contenente i dati della sola richiesta specificata.  

2. Se non si specifica il numero della richiesta, allora si dovrà indicare l’intervallo temporale in 
cui le richieste indirizzate al laboratorio di appartenenza sono state registrate (ore e minuti 
dell’intervallo sono preimpostati a “00”); il SISTEMA estrarrà tutte e sole le richieste registrate 
nell’intervallo impostato e indirizzate al laboratorio di appartenenza dell’operatore. 

3. Se si specifica uno dei due valori per il Tipo Test (antigenico o molecolare), il SISTEMA estrae 
solo le richieste corrispondenti al tipo test impostato;   

In tutti i casi saranno estratti i dati delle sole richieste pendenti, ovverossia richieste cui nel Sistema 
non corrisponde ancora un esito di laboratorio. 
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A seguito dell’impostazione dei criteri di ricerca, il tasto “Esporta in CSV” apparirà abilitato come 
nella figura seguente e si potrà procedere alla generazione e al download del file. 

 
Figura 4 - Generazione e download dati delle richieste di esame 

Si evidenzia che al Laboratorio Regionale di Riferimento1 per la conferma del caso di Covid-19 
pervengono anche i campioni il cui esame ordinario ha dato esito “Dubbio e inconcludente”. La 
gestione delle richieste per tali esami avviene come indicato nel paragrafo 2.1.1. 

2.1.1 REGISTRAZIONE RICHIESTE PER CAMPIONI CON ESITO DUBBIO O INCONCLUDENTE 

Nel caso in cui un esame svolto presso un laboratorio dia esito “Dubbio o inconcludente”, all’atto 
dell’acquisizione di tale esito, GIAVA COVID-19 genera automaticamente una nuova richiesta, 
cosiddetta Richiesta di esame supplementare indirizzata al Laboratorio Regionale di Riferimento per 
la conferma del caso di Covid-19. 

La nuova richiesta indirizzata al laboratorio di riferimento deve essere stampata e deve 
accompagnare il campione.  

La procedura per accedere alla Richiesta di esame supplementare da stampare differisce a 
seconda dei casi. 

Caso A. Il numero di richiesta dell’esame ordinario è noto. 

In tal caso l’esame è stato svolto a fronte di una richiesta registrata preliminarmente in GIAVA 
COVID-19, pertanto, l’operatore di laboratorio può: 

a. accedere su GIAVA COVID-19 alla richiesta originale, dopo averla ricercata attraverso il 
Numero richiesta;  

b. cliccare sul tasto “Vedi richiesta esame supplementare” collocato a fine schermata (vedi 
FIGURA 5) per accedere a tale richiesta; 

c. stampare da tale pagina il modulo di accompagnamento campione; 

d. stampare l’etichetta con il codice a barre del Numero della richiesta supplementare e 
apporla sulla provetta del campione che ha dato esito Dubbio o inconcludente, 
sovrapponendola alla eventuale etichetta già presente; 

e. provvedere al conferimento del campione e del modulo cartaceo di accompagnamento 
al Laboratorio Regionale di Riferimento per la conferma del caso di Covid-19. 

 

                                                      
 

1 Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene - Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Consorziale Policlinico" di Bari (DGR 1181/2020) 
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Caso B – Il numero di richiesta dell’esame ordinario non è noto. 

In tal caso, il campione è pervenuto al laboratorio senza che sia stata registrata preliminarmente in 
GIAVA una richiesta di esame (il modulo che accompagna il campione non riporta un Numero 
richiesta). 

Anche in questo caso, al ricevimento dell’esito, GIAVA COVID-19 genera una richiesta esame “a 
posteriori”. Se l’esito è Dubbio o inconcludente, il Sistema genera automaticamente anche una 
richiesta per il Laboratorio regionale di riferimento.  

Per accedere a quest’ultima richiesta e stamparla, l’operatore dovrà ricercare nel Sistema l’esame 
ordinario attraverso altri parametri di ricerca. Effettuato l’accesso all’esame ordinario l’operatore 
procedere come nei punti da b) a e) del Caso A.  

 

 
Figura 5 - Accesso alla richiesta di esame supplementare generata dal SISTEMA 

 

Il Laboratorio Regionale di Riferimento acquisirà i dati delle richieste di esame supplementare 
normalmente, come per tutte le altre richieste; nel tracciato di export dei dati delle richieste, in 
corrispondenza di ogni richiesta di esame supplementare sarà valorizzato anche il campo “Numero 
della richiesta precedente” (vedi APPENDICE A) 

In presenza di un Numero richiesta precedente, nella restituzione degli esiti di esami supplementari il 
Laboratorio Regionale di Riferimento avrà cura di valorizzare il campo “Tipo esame” con il valore 
“701”, ad indicare che trattasi di Esame supplementare svolto dal Laboratorio Regionale di 
Riferimento per la conferma dei casi di Covid-19 (DGR 1181/2020). 

2.1.2 REGISTRAZIONE RICHIESTE TEST MOLECOLARE DOPO TEST ANTIGENICO 
Qualora venga richiesta l’esecuzione di un test molecolare dopo un test antigenico, il SISTEMA, 

contestualmente all’acquisizione dell’esito dell’esame antigenico, genera automaticamente una 

nuova richiesta di Esame molecolare. 
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3 RICERCA / IMPORT DATI DI LABORATORIO 
Attraverso questa funzionalità è possibile ricercare specifici esiti di laboratorio o effettuare il 
caricamento dei dati a partire da file Excel con dati conformi ai tracciati specificati nella Appendici 
A e B. 

3.1 RICERCA  

Il Sistema permette di rintracciare richieste di esami ed esiti dei test. I criteri di ricerca sono riportati 
nella tabella che segue. 

 
Tabella 4 - Criteri di ricerca Richieste di esami ed esiti dei test 

CRITERIO ISTRUZIONE 

Codice Fiscale, STP o ENI del 
soggetto 

L’immissione del codice comporta la restituzione di un unico 
risultato, se il soggetto è censito nel Sistema 

Motivo della richiesta Selezionare il motivo dalla lista a comparsa 
Data di Programmazione del 
prelievo  

Data richiesta È la data in cui è stata registrata la richiesta nel Sistema, non 
quella in cui essa è recapitata al laboratorio 

Numero richiesta  
Data del Prelievo  

Esito di laboratorio Selezionare il tipo di esito dalla lista presentata dal Sistema 

Data esito di laboratorio  
Laboratorio di programmazione È il laboratorio presso cui si prevede di recapitare il tampone. 

Laboratorio di esecuzione È il laboratorio presso cui il tampone è stato effettivamente 
recapitato e analizzato. 

Tipo struttura richiedente Selezionare dalla lista a comparsa 
Struttura richiedente Selezionare dalla lista a comparsa 
Tipo struttura di esposizione Selezionare dalla lista a comparsa 
Struttura di esposizione Selezionare dalla lista a comparsa 

Numero di giorni per l'esecuzione 
dell'esame maggiore di ... 

Consente di restituire la lista degli esami (che soddisfano 
eventuali altri criteri impostati) per i quali la disponibilità 
dell’esito si è avuta dopo il numero di giorni indicati. 

Tipo Test Selezionare uno tra “Antigenico” o “Molecolare” 

 
Nessun campo è obbligatorio, ma il Sistema richiede l’impostazione di almeno un criterio. 

Per esempio, impostando il Codice fiscale del soggetto cui il tampone è associato ed Esito 
laboratorio al valore “In corso”, l’operatore di laboratorio potrà individuare il tampone del soggetto 
per il quale intende riportare l’esito del test.  

Nel caso in cui il Sistema restituisca un elenco di risultati, si dovrà selezionare dalla lista il tampone 
che interessa al fine di visualizzarne o modificarne i dati. In caso di elenchi lunghi si suggerisce di 
applicare più criteri per la ricerca. 

Impostando ulteriori criteri è possibile restringere la lista di risultati o ottenere altre tipologie di liste. A 
titolo esemplificativo, volendo individuare gli esami richiesti per i quali a distanza di 3 giorni non si 
dispone ancora di un esito, è sufficiente impostare il criterio Esito di laboratorio a “In corso” e il 
Numero di giorni per l'esecuzione dell'esame maggiore di ... al valore “3”, eventualmente insieme 
ad altro criterio quale, per esempio, il laboratorio cui i tamponi sono stati recapitati. 
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Impostati i criteri si può procedere direttamente all’esportazione dei dati (tasto “Export in Excel”) 
senza preliminarmente visualizzarli tramite il tasto “Cerca”.  

3.2 IMPORT DATI DI LABORATORIO 

L’importazione dei dati di laboratorio avviene tramite il caricamento di file Excel contenenti i dati 
degli esiti rappresentati con un tracciato conforme a quelli riportati nelle APPENDICE B e APPENDICE 
C. 

La generazione di tali file avviene a cura dei laboratori, eventualmente attraverso funzionalità rese 
disponibili dal Sistema informativo di laboratorio (LIS)  

A questo riguardo si sottolinea che: 

‐ il tracciato in Versione 1.0 di cui all’APPENDICE B è da utilizzare esclusivamente per 
trasmettere gli esiti dei soli test per i quali la Richiesta di tampone non è stata formulata tramite 
GIAVA-Covid-19, per impedimenti tecnici, organizzativi o di urgenze estreme o in caso di 
soggetti richiedenti non abilitati all’uso del Sistema; pertanto, tale tracciato è da utilizzarsi in 
via del tutto eccezionale.  

‐ il tracciato in Versione 2.0 di cui all’APPENDICE C è quello da utilizzare normalmente per 
registrare esiti di esami la cui richiesta è stata effettuata tramite GIAVA-Covid-19; tale 
tracciato prevede infatti tra i dati da trasmettere anche il numero univoco di richiesta. 

 

Al fine di distinguere i diversi file di dati di esito prodotti nel tempo, si suggerisce di denominarli 
secondo la seguente convenzione: 

dataInvio+”_”+codiceLaboratorio+”_”+oraInvio+”_”+versioneTracciato.xls (oppure .xlsx) 

dove: 

dataInvio = data di invio del File, in formato aaaa-mm-gg.  

codiceLaboratorio = codice assegnato al laboratorio. 

oraInvio = secondo disposizioni regionali, vale “ore11” o “ore18” a indicare l’ora di invio.  

versioneTracciato = una tra “v1” o “v2”, indica la versione del tracciato usata 

Esempi: 

 2020-05-28_11_ore10_v1.xls (oppure .xlsx) 

 2020-05-28_11_ore17_v2.xls (oppure .xlsx) 

3.2.1 QUANDO EFFETTUARE IL CARICAMENTO DEI DATI DEGLI ESITI 

Il caricamento dei dati su GIAVA COVID-19 da parte degli operatori di laboratorio deve avvenire 
tutti i giorni (festivi compresi) nelle seguenti fasce orarie: 

a. dalle ore 9:30 ed entro, non oltre, le ore 11:30;  

b. dalle ore 16:30 ed entro, non oltre, ore 18:30. 

3.2.2 CARICAMENTO DEL FILE 

Selezionata la voce “Dati di Laboratorio” e la sottovoce “Ricerca / Import dati di Laboratorio” sarà 
visualizzata la pagina di FIGURA 6. 
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Figura 6 - Pagina di ricerca e importazione degli esiti di laboratorio 

 

Cliccando sul pulsante Import Dati di Laboratorio in alto a destra, comparirà la finestra seguente. 
 

Figura 7 - Finestra per la scelta tracciato e file Excel da caricare 

In essa selezionare dalla lista a comparsa il Tracciato utilizzato nel file Excel da caricare: “Tracciato 
senza numero richiesta” (vedere APPENDICE B ) o “Tracciato con numero richiesta” (vedere 
APPENDICE C ). 
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Figura 8 - Selezione del tipo di tracciato 
 
 

Successivamente cliccare sul pulsante   Sfoglia...   per selezionare il file Excel da caricare presente 
sulla postazione di lavoro o su dispositivo esterno (p.es. chiavetta USB o disco di rete). 
 

Figura 9 - Selezione e avvio dell'Import 

 

Selezionato il file Excel degli esiti di laboratorio da caricare, il Sistema abilita il pulsante Avvia Import   
Cliccando su di esso si avvierà il caricamento del file su GIAVA COVID-19. 

Al termine del caricamento (vedi figura seguente) il Sistema mostra il messaggio “Import avvenuto 
con successo” e visualizza la finestra che permette di scaricare il file Excel che fornisce per ciascun 
esame i dettagli del risultato del caricamento.  
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Figura 10 - Finestra a comparsa per il download dei risultati del conferimento 

 

Nel caso in cui il sistema abbia riscontrato anomalie nei dati trasmessi, esse sono elencate anche a 
video, (si veda figura seguente) oltre che nel file Excel scaricato. 

 

 

Figura 11 - Finestra a comparsa per il download dei risultati e lista delle anomalie rilevate 

3.3 VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NEL REPORT DI ESITO DEL CARICAMENTO 

Il Rapporto sui risultati del caricamento prodotto dal Sistema è il foglio Excel trasmesso dal laboratorio 
incrementato in ultima colonna di un campo denominato “Risultato del Caricamento”. 

Di seguito un esempio di Report degli esiti: 
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Figura 12 - Esempio di report dei risultati del caricamento 

Il Report propone in testa gli eventuali esiti non acquisiti dal Sistema a causa delle anomalie riportate 
in corrispondenza di ciascun record, nella colonna “Risultato del Caricamento”. 

È a carico del laboratorio, come da disposizioni della Regione Puglia, sia la correzione tempestiva 
delle anomalie rilevate, sia l’invio dei dati corretti con il successivo flusso di esiti degli esami al fine di 
consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica. 

Nella colonna “Risultato del Caricamento” se l’esito di laboratorio è stato acquisito dal Sistema, sarà 
riportata una delle seguenti annotazioni:  

‐ OK (se l’esito dell’esame è stato correttamente acquisito in GIAVA Covid-19) 

‐ OK - Caso non censito, registrato automaticamente (se il Sistema oltre all’esito dell’esame ha 
registrato anche il Caso (o soggetto) cui esso è attribuito; applicabile solo a file Excel in versione 
1.0, ossia in caso di esami per i quali la richiesta non è stata registrata nel Sistema e il soggetto 
cui l’esame è riferito non risulti ancora censito in GIAVA Covid-19)  

In caso di anomalia, nella colonna “Risultato del Caricamento”, sarà riportato uno dei messaggi di 
errore di seguito elencati. Per ciascun errore si riporta la spiegazione e l’azione correttiva. 

a) Numero di richiesta non riportato. 

L’errore si può verificare solo se gli esiti sono registrati su foglio Excel in versione 2.0; per 
correggere l’errore riportare il numero di richiesta associata all’esame, in caso contrario, 
riportare gli esiti in un foglio Excel conforme alla Versione 1.0. 

b) Numero di richiesta non presente nel Sistema. 

L’errore si può verificare solo se gli esiti sono registrati su foglio Excel in versione 2.0; per 
correggere l’errore verificare il numero di richiesta registrato in corrispondenza dell’esame. 

c) Numero di richiesta associato a diverso laboratorio. 

L’errore si può verificare solo se gli esiti sono registrati su foglio Excel in versione 2.0;  per 
correggere l’errore verificare il numero di richiesta registrato in corrispondenza dell’esame. 

d) Numero di richiesta associato ad altro soggetto. 

L’errore si può verificare solo se gli esiti sono registrati su foglio Excel in versione 2.0; per 
correggere l’errore verificare il numero di richiesta registrato in corrispondenza dell’esame o i 
dati identificativi del soggetto cui la richiesta si riferisce. 

e) Codice del Tipo Esame non corretto. 

L’errore si può verificare se sono utilizzati dei codici del Tipo Esame differenti da 700 o 701, che 
sono i soli codici ammessi. Correggere l’errore riportando il tipo di esame corretto; se il codice è 
“700”, allora può essere anche omesso. 

f) Tipologia di esame non coerente con il codice di laboratorio riportato. 

L’errore si può verificare se è stato riportato il codice 701 per il Tipo di Esame da parte di un 
laboratorio diverso dal “Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica - U.O.C. 
Igiene, AOU Policlinico Bari”. Infatti, il codice 701 può essere usato solo dal Laboratorio dell’AOU 
Policlinico in caso di analisi suppletiva svolta su campioni dall’esito “Dubbio o inconcludente” 
alla prima analisi. Correggere l’errore riportando il codice tipo di esame 700 o cancellare il 
codice errato. 
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g) Codice del Laboratorio non presente. 

In corrispondenza dell’esito non è riportato il numero di laboratorio; correggere l’errore 
integrando il file con il dato richiesto. 

h) Valore del Codice di laboratorio non previsto. 

Il numero di Laboratorio riportato in corrispondenza dell’esito dell’esame non corrisponde ad 
alcuno dei laboratori autorizzati e censiti. 

i) Progressivo dell’esame non presente. 

Correggere l’errore riportando il numero progressivo dell’esame del proprio laboratorio. 

j) Data Prelievo non presente. 

Integrare i dati riportando la data del prelievo. 

k) Data Prelievo in formato errato. 

Correggere la data riportandola nel formato gg/mm/aaaa. 

l) Data Prelievo futura. 

Correggere la data. 

m) Data Prelievo antecedente al 31/12/2019. 

Correggere la data. 

n) Codice fiscale o STP o ENI non presente, obbligatorio in assenza di ... (la nota specifica i campi 
identificativi mancanti) per paziente Fuori Regione 

Inserire il codice fiscale del soggetto fuori regione (campo Paziente Fuori Regione = 1) cui 
l’esame si riferisce o riportare nei relativi campi Cognome, Nome e Data nascita. 

o) Codice fiscale o STP o ENI di lunghezza errata. 

Riportare il codice identificativo corretto.  

p) Cognome non presente. 

Integrare i dati con il dato del cognome. 

q) Nome non presente. 

Integrare i dati con il dato del nome. 

r) Data Nascita non presente. 

Integrare i dati dell’esito con la data di nascita in formato gg/mm/aaaa. 

s) Data Nascita in formato errato. 

Correggere la data di nascita riportandola in formato gg/mm/aaaa. 

t) Data Nascita futura. 

Correggere la data di nascita riportando la data effettiva in formato gg/mm/aaaa. 

u) Esito Esame non presente. 

Integrare i dati riportando il codice dell’esito dell’esame. 

v) Valore dell’Esito Esame non previsto. 

Correggere il codice dell’esito dell’esame riportando il codice 111 se Negativo, 112 se Positivo 
o 113 se Dubbio. 

w) Data Esito non presente. 

Integrare i dati con la data dell’esito in formato gg/mm/aaaa. 

x) Data Esito in formato errato. 

Correggere la data dell’esito riportandola in formato gg/mm/aaaa. 

y) Data Esito Esame futura. 
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Correggere la data dell’esito riportando la data effettiva in formato gg/mm/aaaa 

z) Dati insufficienti per l’individuazione univoca della persona cui attribuire l’esame. 

Nei dati di esito manca il Codice Fiscale e almeno uno tra cognome, nome o data di nascita. È 
quindi impossibile attribuire l’esito ad uno specifico soggetto. Integrare i dati identificativi 
mancanti o riportale il Codice Fiscale del soggetto. 

aa) Esame già presente nel sistema con dati differenti. 

In caso di file di dati in versione 1.0 (ovvero relativo ad esami le cui richieste non sono state 
registrate in GIAVA Covid-19) l’errore si verifica perché nel Sistema è stato già registrato un 
esame con identico numero progressivo e numero di laboratorio, ma con altri dati differenti. 

In caso di file di dati in versione 2.0 (relativo ad esami le cui richieste sono state registrate in 
GIAVA Covid-19) l’errore si verifica perché nel Sistema è stato già registrato un esame con 
identico numero di richiesta. 

In entrambi i casi verificare tutti i dati relativi all’esame. 

bb) Esame già presente nel sistema con gli stessi dati. 

L’errore indica che gli esiti dell’esame risultano già registrati nel Sistema. Verificare i dati associati 
all’esame e se si è sicuri della loro correttezza eliminarli dal file in quanto gli esiti sono già stati 
registrati. 

cc) Valore dei campi “Tipo Test” e “Test Molecolare dopo Antigenico” tra loro incompatibili 

L’errore è segnalato quando per un tipo test molecolare viene altresì richiesta l’esecuzione di 
un secondo test molecolare, richiesta quest’ultima riservata, per conferma, ad un tipo test 
antigenico; l’errore si può verificare solo se gli esiti sono conferiti su foglio Excel in versione 1.0; 

dd) Codice del Tipo Test errato o non presente 

Correggere o inserire il codice del Tipo Test riportando il codice 710 se Antigenico o 711 se 
Molecolare; l’errore si può verificare solo se gli esiti sono conferiti su foglio Excel in versione 1.0; 

ee) Valore del campo “Paziente Fuori Regione” errato o non presente 

L’errore è segnalato quando, il campo “Paziente Fuori Regione” viene valorizzato con valore 
errato (differente da 0 o 1) o non è valorizzato; l’errore si può verificare solo se gli esiti sono 
conferiti su foglio Excel in versione 1.0; 

ff) Motivo della richiesta non presente 

Il campo Motivo della richiesta non è valorizzato; l’errore si può verificare solo se gli esiti sono 
conferiti su foglio Excel in versione 1.0; 

gg) Motivo della richiesta non valido per il Tipo Test Antigenico 

Il campo Motivo della richiesta è valorizzato con Controllo dopo test antigenico positivo (codice 
912) o Controllo dopo test antigenico negativo (codice 913), ma il test richiesto è di tipo 
Antigenico; l’errore si può verificare solo se gli esiti sono conferiti su foglio Excel in versione 1.0; 

hh) Codice fiscale o STP o ENI paziente obbligatorio in caso di Paziente Regionale 

Inserire obbligatoriamente il Codice Fiscale del soggetto se  trattasi di assistito regionale (campo 
Paziente Fuori Regione = 0); l’errore si può verificare solo se gli esiti sono conferiti su foglio Excel 
in versione 1.0; 

ii) Codice del Motivo Richiesta non corretto 

Correggere il Motivo della Richiesta con uno dei codici ammessi; l’errore si può verificare solo se 
gli esiti sono conferiti su foglio Excel in versione 1.0;  

jj) Assistito non presente in anagrafe regionale 

L’errore viene sollevato quando, il campo “Paziente Fuori Regione” viene valorizzato con “0” 
indicando che si tratta di assistito dal SSR, ma il CF indicato non viene trovato nell’Anagrafe 
Regionale Assistiti, oppure il campo “Paziente Fuori Regione” non è valorizzato; l’errore si può 
verificare solo se gli esiti sono conferiti su foglio Excel in versione 1.0. 
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La figura seguente mostra il flusso relativo alla registrazione automatica dei dati di laboratorio. 

 

Figura 13 - Flusso delle operazioni di registrazione automatica dei dati di laboratorio 
 

 

 

  



GIAVA COVID-19 - Gestione richieste esame e caricamento esiti di laboratorio – Versione 1.4                                          Pagina 23 di 34 

4 INSERIMENTO DATI DI SINTESI ODIERNI 
L’operatore di ciascun laboratorio deve inserire giornalmente i dati di sintesi degli esami svolti o 
ancora in corso allo scopo di consentire la compilazione del “Bollettino della Protezione Civile” con 
i dati aggiornati dei test svolti. 

ATTENZIONE!! 

L’inserimento dei dati deve avvenire giornalmente entro le ore 11:00 in accordo alle disposizioni 
regionali e in ragione degli obblighi normativi nazionali. 

A tal fine si deve selezionare la sottovoce “Inserimento dati di Sintesi Odierni”.  Sarà visualizzata la 
finestra seguente, in cui il laboratorio è preimpostato a quello di appartenenza dell’operatore: 

 

 
Figura 14 - Inserimento dati di Sintesi odierni 

 

La pagina mostrerà precompilati con la data del giorno il campo Data e con la denominazione del 
laboratorio associato all’operatore il campo Laboratorio. 

L’operatore, dopo aver selezionato il tipo di test (antigenico o molecolare) per il quale intende 
registrare i dati, deve riportare negli altri campi le quantità di test del giorno per ciascuna delle 
categorie Positivi, Negativi o Dubbi, In Corso. 

Il totale è calcolato automaticamente dal Sistema. 

È disponibile un campo Note, per la registrazione di eventuali ulteriori informazioni. 

A seguito della compilazione di tutti i campi obbligatori, il sistema renderà attivo il tasto per il 
salvataggio dei dati inseriti. 
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5 RIEPILOGO DATI GIORNALIERI 
Dalla pagina di riepilogo (vedasi FIGURA 15), l’Operatore potrà visualizzare i riepiloghi dei dati 
giornalmente inseriti.  

Se l’operatore non inserisce alcuna data di ricerca, il Sistema restituirà l’elenco dei dati di riepilogo 
inseriti fino alla data del giorno; inserendo una data specifica, il Sistema mostrerà solo il Riepilogo 
della giornata scelta. 

È possibile altresì selezionare il tipo test, qualora l’operatore richieda l’elenco dei dati di riepilogo per 
uno specifico tipo di test (antigenico o molecolare). 

 

 

Figura 15 - Elenco dei Riepiloghi giornalieri 

5.1 MODIFICA DEL RIEPILOGO GIORNALIERO 

Se l’operatore rileva la necessità di aggiornare/modificare i dati riportati in un precedente 
inserimento dei dati di sintesi giornalieri, ad esempio a seguito di un secondo conferimento nell’arco 
della giornata, può, attraverso la funzione Modifica (FIGURA 16)presente nel tasto Azioni, accedere 
alla pagina di Modifica del Riepilogo Giornaliero. 

 

 

Figura 16 - Tasto Modifica de Riepilogo Giornaliero 

 

La pagina mostrata consentirà la modifica dei dati come necessario (FIGURA 17). 
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Figura 17 - Pagina per la modifica dei dati di sintesi giornalieri 
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6 RIEPILOGO DEI TOTALI 
La pagina consente di avere il dato cumulato al giorno selezionato, del totale dei test positivi, 
negativi o dubbi ed in corso, suddivisi per tipo di test.  Mentre il totale dei test positivi e di quello dei 
test negativi corrisponde alla somma degli omologhi giornalieri, il totale dei test in corso fa riferimento 
a quelli rilevati dall’ultimo inserimento (FIGURA 18).  

Qualora non si impostasse la data di calcolo, il sistema considererà la richiesta alla data in cui si 
effettua l’operazione. 

È possibile, altresì, selezionare il tipo test per il quale l’operatore richieda il riepilogo. 

 

 
Figura 18 - Totali tamponi calcolati alla data di ricerca 
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7 REPORT DEI RISULTATI DEI CONFERIMENTI 
La funzionalità “Report dei risultati dei conferimenti”, disponibile sotto la voce di menu “Dati di 

Laboratorio”, consente di accedere alla lista dei report prodotti dal Sistema per ogni conferimento 

di file degli esiti di laboratorio, effettuato dall’operatore o dai suoi colleghi di laboratorio. 

Per la ricerca dei report è possibile impostare uno o più dei criteri di ricerca di seguito descritti (vedasi 

figura): 

- “Nome del file caricato di cui si chiede il report (anche parziale)”: impostando questo criterio 

(non obbligatorio), in assenza di gli altri criteri impostati, il Sistema ricercherà i report dei risultati 

dei conferimenti associati ai file di esiti caricati i cui nomi corrispondono anche solo in parte a 

quello specificato; p.es., se sono già stati conferiti due file di esiti con nomi “2020-10-

28_ore11_v2.xls” e “2020-10-28_ore18_v2.xls”, impostando il criterio al testo “2020-10-28”, il 

Sistema, restituirà i report relativi ai risultati del caricamento di entrambi i file innanzi specificati; 

- “Report creato a partire dal”: il Sistema ricercherà report generati a partire dalla data 

specificata, ma non successivi alla data specificata con il criterio “ed entro il”; 

- “ed entro il”: il Sistema ricercherà report generati fino alla data specificata, ma non antecedenti 

alla data specificata con il criterio “Report creato a partire dal”; tale criterio può non essere 

specificato: in tal caso, il Sistema restituirà i report generati nella sola data specificata con il 

criterio “Report creato a partire dal”. 

Criteri di ricerca incompatibili possono comportare la restituzione di una lista vuota. 

La lista, se prodotta, è ordinata in base alla data di creazione del report, dal più recente al più 

datato. 

L’operatore potrà scaricare localmente i report che interessano cliccando sul pulsante “Download” 

disponibile sotto la voce “Azioni” visualizzata a latere di ogni risultato in lista. 

 

 

Figura 19 - Report dei risultati dei conferimenti 
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8 APPENDICE A 

TRACCIATO DEL FILE DI EXPORT DEI DATI DELLE RICHIESTE 

La tabella seguente descrive il tracciato record utilizzato per esportare i dati delle richieste di esame 
formulate tramite GIAVA COVID19. 

 
CAMPO TIPO  LUNGHEZZA PRESENZA DESCRIZIONE 

Cognome Alfanumerico 50 Sì  
Nome Alfanumerico 50 Sì  
Sesso Alfanumerico 1 Sì Può assumere i valori “M” o “F” 
Data di Nascita Data 10 Sì Valore in formato “gg/mm/aaaa” 
Codice identificativo 
assistito Alfanumerico 16 Opzionale Codice Fiscale, STP o ENI 

Codice interno 
assistito Numerico 11 Sì Codice identificativo dell’assistito interno a GIAVA 

Covid‐19 

Numero richiesta Numerico 11 Sì 
Codice univoco della richiesta su base regionale.  
Il campo è da considerare alla stregua di “Codice 
esterno” al laboratorio. 

Numero della 
richiesta precedente Numerico 11 Condizionata 

Codice univoco su base regionale.  
Presente solo nel caso di campioni che a seguito di 
esito “Dubbio o inconcludente” devono pervenire al 
Laboratorio Regionale di Riferimento incaricato della 
conferma del caso di Covid‐19. 

Data e ora richiesta Datetime 16 Sì 

Valore in formato “gg/mm/aaaa hh:mm” 
Esempio: “18/08/2020 10:18” 
Indica il momento dell’inserimento della richiesta da 
parte dell’operatore nel Sistema GIAVA Covid‐19. 

Data prelievo Data 10 Condizionata 

Valore in formato “gg/mm/aaaa”. 
L’informazione può mancare se l’estrazione dei dati 
delle richieste è effettuata prima del prelievo o 
comunque prima che essa sia stata registrati nel 
SISTEMA. La registrazione dell’informazioni è onere 
dell’operatore che ha effettuato il prelievo. 

Stato del paziente 
all’atto del prelievo Alfanumerico  Condizionata  

L’informazione deriva da una lista chiusa di valori di 
GIAVA COVID19. 
L’informazione può mancare se l’estrazione dei dati 
delle richieste è effettuata prima del prelievo o 
comunque prima che essa sia stata registrati nel 
SISTEMA. 
La registrazione dell’informazioni è onere 
dell’operatore che ha effettuato il prelievo. 

Denominazione 
Struttura Richiedente Alfanumerico 255 Sì L’informazione deriva da una lista chiusa di valori di 

GIAVA COVID19. 

Denominazione 
Reparto richiedente Alfanumerico 50 Condizionata 

Il valore è uno di una lista chiusa di valori di GIAVA 
COVID19. 
Il dato è presente solo se la struttura richiedente ha 
organizzazione in reparti come, per esempio, una 
struttura ospedaliera. 

Tipo Test Alfanumerico 30 Sì L’informazione deriva da una lista chiusa di valori di 
GIAVA COVID19. Vedi Tabella “TIPO TEST”. 
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TIPO TEST 
Descrizione Codice 

Antigenico 710 
Molecolare 711 
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9 APPENDICE B 

TRACCIATO DATI DEGLI ESITI DI LABORATORIO VERSIONE 1.0 

Si riporta di seguito il tracciato record da utilizzare per esportare i dati di laboratorio nel caso in cui 
la richiesta di tampone non sia stata prodotta tramite il sistema GIAVA Covid-19. 

 
CAMPO TIPO DI VALORE SPECIFICHE PER LA VALORIZZAZIONE 

Codice tipo esame  Numerico 

Obbligatorio per il Laboratorio di Epidemiologia 
Molecolare e Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene 
(Policlinico di Bari) in caso di ripetizione del test che in 
altro laboratorio Covid‐19 abbia dato esito "Dubbio" 
(per il codice vedi tabella TIPO ESAME). 

Codice laboratorio Numerico Obbligatorio ‐ È il codice a due cifre che identifica 
univocamente il Laboratorio. 

Progressivo esame  Alfanumerico, 
di lunghezza variabile Obbligatorio ‐ È il numero progressivo dell'esame. 

Data prelievo gg/mm/aaaa Obbligatorio ‐ È la data in cui è avvenuto il prelievo. 

Paziente al prelievo Numerico 
Obbligatorio ‐ È lo stato del paziente al momento del 
prelievo (per il codice vedi tabella PAZIENTE AL 
PRELIEVO). 

Codice fiscale o STP o ENI paziente  Alfanumerico 

Obbligatorio - È il codice fiscale ( STP o ENI) 
necessario per l'identificazione univoca del paziente 
cui associare l’esame. Può eccezionalmente essere 
omesso se non noto solo in caso di assistito fuori 
regione. 

Cognome paziente Testo libero Obbligatorio. 
Nome paziente Testo libero Obbligatorio. 
Data nascita paziente gg/mm/aaaa Obbligatorio. 
Struttura richiedente Testo libero È la denominazione della struttura richiedente. 

Esito esame Numerico Obbligatorio ‐ È l'esito dell’esame (per il codice vedi 
tabella ESITO ESAME). 

Data esito esame gg/mm/aaaa Obbligatorio ‐ È la data in cui si è prodotto l'esito. 
Tipo Test Numerico Obbligatorio (per il codice vedi tabella TIPO TEST). 
Test molecolare dopo antigenico Numerico 1 = Sì,  0 = No 

Motivo della richiesta Numerico Obbligatorio (per il codice vedi tabella MOTIVO 
DELLA RICHIESTA). 

Paziente Fuori Regione Numerico Obbligatorio. 0 = No, 1 = Sì 
Telefono fisso paziente Testo Obbligatorio se non valorizzato il mobile. 
Telefono mobile paziente Testo Obbligatorio se non valorizzato il fisso 
Recapito e-mail paziente Testo Facoltativo 

 

 
TIPO ESAME 

Descrizione Codice 
Esame ordinario 700 

Esame supplementare dopo test molecolare con esito Dubbio 701 

Esame molecolare dopo test antigenico Positivo 702 

Esame molecolare dopo test antigenico Negativo 703 
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TIPO TEST 
Descrizione Codice 

Antigenico 710 
Molecolare 711 

 

PAZIENTE AL PRELIEVO 
Descrizione Codice 

Asintomatico 101 
Sintomatico 100 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA  
Descrizione Codice 

Accertamento per caso sospetto 900 

Accertamento per contatto stretto sintomatico 901 

Accertamento per contatto stretto asintomatico 902 

Accertamento guarigione 903 

Screening per ricovero/day service/altra prestazione sanitaria 904 

Screening operatori sanitari 905 

Screening centri diurni, RSA/RSSA 906 

Screening strutture psichiatriche territoriali e REMS 907 

Screening personale farmacie e parafarmacie 908 

Controllo dopo test sierologico 909 

Sorveglianza scolastica 911 

Controllo dopo test antigenico positivo 912 

Controllo dopo test antigenico negativo 913 

Motivo non sanitario 914 
 

ESITO ESAME 
Descrizione Codice 

Negativo 111 
Positivo 112 
Dubbio 113 
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10 APPENDICE C 

TRACCIATO DATI DEGLI ESITI DI LABORATORIO VERSIONE 2.0 

Si riporta di seguito il tracciato record da utilizzare per esportare i dati di laboratorio nel caso in cui 
la scheda di accompagnamento tampone riporti i dati della richiesta effettuata tramite il sistema 
GIAVA Covid-19. 

 
CAMPO TIPO DI VALORE SPECIFICHE PER LA VALORIZZAZIONE 

Numero richiesta Numerico, 
massimo 11 cifre. 

Obbligatorio. Riportare dal Modulo di richiesta che 
accompagna il tampone. 

Codice tipo esame  Numerico 

Obbligatorio per il Laboratorio di Epidemiologia Molecolare 
e Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene (Policlinico di Bari) in caso 
di ripetizione del test che in altro laboratorio Covid‐19 abbia 
dato esito "Dubbio" (per il codice vedi tabella TIPO ESAME). 

Codice laboratorio Numerico Obbligatorio ‐ È il codice a due cifre che identifica 
univocamente il Laboratorio. 

Progressivo esame  Alfanumerico, 
di lunghezza variabile Obbligatorio ‐ È il numero progressivo dell'esame. 

Data prelievo gg/mm/aaaa Obbligatorio ‐ È la data in cui è avvenuto il prelievo, in 
formato gg/mm/aaaa 

Paziente al prelievo Numerico Obbligatorio ‐ È lo stato del paziente al momento del 
prelievo (per il codice vedi tabella PAZIENTE AL PRELIEVO). 

Codice fiscale o STP o ENI 
paziente  Alfanumerico Obbligatorio ‐ È il codice fiscale (STP o ENI) necessario per 

l'identificazione univoca del paziente cui associare l’esame. 

Cognome paziente Testo libero Obbligatorio. 
Nome paziente Testo libero Obbligatorio. 
Data nascita paziente Data Obbligatorio in formato gg/mm/aaaa 

Esito esame Numerico Obbligatorio ‐ È l'esito dell’esame (per il codice vedi tabella 
ESITO ESAME). 

Data esito esame Data Obbligatorio ‐ È la data in cui si è prodotto l'esito, in formato 
gg/mm/aaaa 

 

TIPO ESAME 
Descrizione Codice 

Prima analisi del campione 700 

Esame supplementare dopo test molecolare con esito Dubbio 701 

Esame molecolare dopo test antigenico Positivo 702 

Esame molecolare dopo test antigenico Negativo 703 

  
 

PAZIENTE AL PRELIEVO 
Descrizione Codice 

Asintomatico 101 
Sintomatico 100 
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ESITO ESAME 
Descrizione Codice 

Negativo 111 
Positivo 112 
Dubbio 113 
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