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URGENTE 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
a tutte le articolazioni interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/EE privati 

 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle Strutture private accreditate  

Agli Ordini Professionali 
Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP 
Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2 
Ai Direttori e Responsabili Strutture della Rete regionale laboratori analisi 
 SARS-CoV-2 

e, p.c. 
Ai Responsabile Team InnovaPuglia del sistema IRIS 
Al Responsabile regionale Flusso COVID-19 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Al Direttore Generale Aress Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 
OGGETTO: COVID-19 – Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso – Circolare 

Ministero Salute 37615/2022 – Notifica – Aggiornamento indicazioni operative – CHIARIMENTO. 

 

Con riferimento alla circolare di codesto Dipartimento avente prot. AOO/005/0005849 del 01.09.2022, si intende 
fornire un chiarimento in merito alle indicazioni già impartite in ordine alla esecuzione di test per l’accertamento del 
caso COVID-19, per soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (par. 1). 

Si precisa che il sistema informativo regionale IRIS consente al MMG/PLS, per l’accertamento del caso sospetto COVID-
19 in soggetto sintomatico, di prescrivere: 

• test molecolare SARS-CoV-2 mediante la generazione di una richiesta di prenotazione del test che consente 
l’assegnazione automatica dell’appuntamento presso uno dei drive through attivati da ciascuna ASL; 

• test antigenico rapido SARS-CoV-2 mediante la generazione di relativa richiesta dematerializzata. 

 Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso.  
 

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
Nehludoff Albano 
 

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 
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