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A tutti MMG/PLS 

loro sedi 

 

Alle OO.SS. PLS 

loro sedi 

 

 Al Segretario Provinciale Generale della Federazione Italiana Medici di Famiglia Sezione Provinciale di Cagliari 

Dott. Umberto Nevisco 

info@fimmgcagliari.org 

 

e.p.c. Al Presidente Ordine Dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari 

Dott. Giuseppe Chessa 

segreteria@ca.omceo.it 

 

Oggetto: Nota informativa sulla gestione di casi sospetti e confermati di Covid19  

  

Gentili Dottori, 

in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico, caratterizzato da un incremento dei casi di 

SARS-CoV2 diagnosticati sul nostro territorio e da una diffusa presenza di casi identificati come da 

variante Omicron, si rende necessario stabilire delle linee guida che possano regolare le attività del SISP 

locale in collaborazione con gli altri enti del SSR, ed in particolare con la medicina del territorio. 

Tale collaborazione si fonderà principalmente su quattro punti cardine, che si articolano come segue: 

 al fine di garantire una efficace e tempestiva attività di contact-tracing da parte del SISP, è di 

fondamentale importanza che vengano fornite, contestualmente alle segnalazioni effettuate da  

MMG/PLS, le informazioni necessarie agli operatori per poter immediatamente prendere in carico il 

paziente. Sarà pertanto necessario, in sede di segnalazione, validare i campi presenti nella piattaforma 

Gestioni Casi Contatti - GCC (ex MedIR) relativi a indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo di posta 

elettronica dell’assistito, che andranno opportunamente verificati con lo stesso. Tale richiesta si 

applicherà sia per quanto riguarda le segnalazioni di casi sospetti e sintomatici, sia in fase di inserimento 

dei tamponi antigenici somministrati in ambulatorio risultati positivi. 

Sarà inoltre di fondamentale importanza riportare, nelle note della segnalazione, la gravità dei sintomi 

manifestati e la eventuale presa in carico da parte delle USCA, in modo tale da poter applicare un 

criterio di priorità nella gestione delle segnalazioni da parte del SISP. 

 

 Tutti gli esiti di tamponi somministrati come prestazione ambulatoriale andranno tempestivamente 

caricati nella piattaforma Gestione Casi Contatti secondo le modalità prestabilite nel manuale di cui si 

allega copia. Gli esiti dei tamponi non caricati nella piattaforma Gestione Casi Contatti non potranno 

essere presi in carico dal SISP data l’impossibilità di poterne verificare l’autenticità. (D.L. 28 Ottobre 

2020, n.137, convertito con legge di conversione 18 Dicembre 2020, n. 176). 

Si ricorda che, in tutti i casi in cui l'esigenza del test per la ricerca del virus SARS-CoV2 di un assistito 

derivi da un sospetto diagnostico, questo sarà prescritto dal medico nel rispetto dei criteri definiti dalla 

sanità pubblica e l'onere relativo dovrà ricadere sul SSR. (DGR n. 23/40 del 22/06/2021). 
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 Il Medico di Medicina Generale può redigere il certificato di malattia per i propri assistiti risultati positivi 

a test diagnostico per l’identificazione di infezione da SARS-CoV2, indipendentemente dall’emissione del 

provvedimento di isolamento da parte del SISP, in modo tale da poter garantire la copertura di indennità 

di malattia per i lavoratori dipendenti. (D.L. 18/2020 “Cura Italia” articolo 26 comma 6, successivamente 

convertito in Legge 27/2020). 

Allo stesso modo, il Medico di Medicina Generale potrà redigere i certificati di malattia per quarantena, 

per i contatti stretti di un caso confermato, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in 

regime di lavoro agile. (Circolare ministero della Salute 12 Aprile 2021, punto E). 

 

 Al termine del periodo di isolamento disposto dal SISP, pertanto in seguito ad esito negativo di un 

tampone antigenico o molecolare eseguito secondo le tempistiche sancite nella Circolare del Ministero 

della Salute n° 60136 del 30/12/2021, il Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta potrà 

produrre la certificazione verde COVID-19, così come previsto dal D.L. 23/04/2021 n° 52, art 9 comma 4, 

successivamente convertito in Legge 17 Giugno n°87/2021. La modalità di rilascio della certificazione 

verde Covid-19 verrà abilitata nella piattaforma regionale Gestione Casi e Contatti – GCC, che sostituirà 

la funzione attualmente presente nel Sistema Tessera Sanitaria. La certificazione verde COVID-19 così 

prodotta arriverà in tempo reale al numero di telefono inserito dell’assistito. Tale funzionalità è in corso 

di rilascio, seguirà comunicazione al momento dell’abilitazione. 

Al fine di poter garantire una adeguata comunicazione con la medicina del territorio, il SISP si impegnerà 

ad attivare e presidiare uno sportello informativo dedicato esclusivamente ai MMG/PLS, in modo tale da 

poter rispondere tempestivamente alle eventuali domande. Tale sportello sarà disponibile al numero di 

telefono 070 6094713. 

Questo processo di semplificazione servirà a velocizzare a dare risposte in tempi brevi agli assistiti in 

modo tale da tutelarli sia dal punto di vista clinico che amministrativo, consentendo una maggiore 

capillarità e velocità nella gestione dell’emergenza. Il SISP si occuperà di istruire le pratiche relative ai 

provvedimenti emessi, che verranno successivamente inviati. 

 

Certi della Vostra collaborazione, si porgono 

Cordiali Saluti 

  

 Cagliari 20/01/2022                                                                                                                  

Il Direttore Generale 

Marcello Tidore 


