
Allegato A)

COVID-19. Indicazioni operative per il percorso di esecuzione dei tamponi presso gli 

HOTSPOT/PITSTOP nel territorio piemontese

In  caso  di  sospetto  COVID-19,  nel  rispetto  dei  criteri  epidemiologici  previsti  dalle  vigenti

normative nazionali e/o regionali, il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta può

procedere a:

� autorizzare l’assistito all’esecuzione del Tampone presso le postazioni HOTSPOT/PITSPOT.

� richiedere al SISP l’esecuzione del Tampone presso il domicilio dell’assistito.

Esecuzione Tampone presso HOTSPOT/PITSTOP

MMG/PLS attraverso  la  sezione  “SCHEDA  PAZIENTE”  della  Piattaforma  regionale  COVID

dispone delle seguenti funzioni:

� Aggiungi Isolamento Fiduciario: provvede a indicare i sintomi (ivi incluso la data di inizio

degli stessi) e dispone l’isolamento fiduciario.

� Modifica  Contatti:  provvede  ad  aggiornare/modificare  il  numero  telefonico  e,  qualora

disponibile, indirizzo email.

� Richiedi  Tampone:  provvede  ad  autorizzare  l’esecuzione  presso  HOTSPOT/PITSTOP

specificando:

• Motivazione della richiesta (contatto classico, contatto app immuni, sintomo, etc.)

• Hotspot/PitStop

• Data e fascia oraria del prelievo scelta rispetto alle disponibilità rese disponibili dalle ASL

• Contatti dell’assistito (numero cellulare…)

I contatti sono pre-impostati sulla base di quanto censito in Piattaforma (tale informazione può

essere modificata dal medico nell’ambito della singola richiesta o permanentemente tramite la

funzione a questo preposta).
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La piattaforma, a seguito di validazione del medico, procede a segnalare il sospetto al SISP

territorialmente competente,  e nel  contempo provvede a trasmettere al  numero del  cellulare

indicato dall’assistito il seguente promemoria:

Tampone COVID n. XXXX per: Cognome – Anno nascita. Hotspot: YYYYY (dd.mm.aa - XX:XX)

Il medico attraverso specifica funzionalità può annullare/modificare la prenotazione. 
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In particolare, nella sezione “Dettaglio paziente” sotto Tamponi tra le varie informazioni viene

tracciato il punto di prelievo dove sarà effettuato il tampone e cliccando sui 3 puntini (:)  al

fondo della videata a destra il medico può:

- Modificare i dati dell’Hotspot/PitStop ovvero punto di prelievo, data e fascia oraria ed

anche i contatti del paziente

- Stampare per il paziente le informazioni riportate nel SMS

- Cancellare la richiesta di tampone se non ancora esitate   

L’assistito, a seguito dell’autorizzazione del proprio medico, potrà recarsi da solo per effettuare il

tampone naso/orofaringeo presso l’Hotspot/PitStop scelto presentando la propria tessera sanitaria e

codice di richiesta ricevuto per SMS.

Nel caso che l’utente necessiti di essere accompagnato, dovranno essere rispettati i Protocolli e le

linee-guida anti-contagio previsti, tra cui le misure di distanziamento.

Requisiti delle Postazioni   Hotspot/PitStop  :  

La postazione deve essere dotata di pc, collegamento a internet e stampante.

Inoltre, ciascuna postazione ai fini dell’esecuzione dei Tamponi provvede a:

� consultare/stampare/scaricare in excel la lista delle prenotazioni programmate (funzionalità

stampa etichette)
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� aggiornare periodicamente la capacità di prelievo giornaliera per fasce orarie

� acquisire, al momento dell’accettazione, il CF dell’assistito (desumibile da TS) ed il numero

di autorizzazione del tampone (trasmesso nel SMS)

� eseguire il tampone

� fornire al cittadino le indicazioni relative alle modalità di comunicazione dell’esito tampone.

A riguardo,  si  precisa  che  l’eventuale  esito  di  tampone sarà  comunicato  entro il  giorno

successivo del caricamento in piattaforma regionale COVID al numero del cellulare indicato

dall’Assistito al proprio medico (MMG/PLS).

Esecuzione Tampone presso DOMICILIO assistito

MMG/PLS attraverso  la  sezione  “SCHEDA  PAZIENTE”  della  Piattaforma  regionale  COVID

dispone delle seguenti funzioni:

� Aggiungi Isolamento Fiduciario: provvede a indicare i sintomi (ivi incluso la data di inizio

degli stessi) e dispone l’isolamento fiduciario.

���� Modifica  Contatti:  provvede  ad  aggiornare/modificare  il  numero  telefonico  e,  qualora

disponibile, indirizzo email.

���� Segnala al  SISP: provvede a segnalare al  SISP il  caso di  sospetto COVID-19 richiedendo

l’esecuzione del Tampone presso il domicilio indicato dall’assistito.

Il SISP/USCA avvia il percorso.

4


