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A cosa serve
-Strumento coadiuvante per il tracciamento dei contatti dei
pazienti Covid positivi
-Dal 8 Giugno è attiva in via sperimentale su 4 regioni
(Abruzzo, Marche, Liguria Puglia), sarà attiva su tutto il
territorio nazionale dal 15 Giugno ed ha una finalità
diversa rispetto all’APP SICILIA SICURA
Installazione su base volontaria da parte dei Cittadini
-Si basa su un sistema di tracciamento di prossimità basato
su tecnologia Bluetooth Low energy, senza ricorso alla
geolocalizzazione (nel rispetto della privacy consente lo
scambio di codici anonimi tra telefonini che hanno installato
l’APP IMMUNI)
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Soggetti coinvolti
-Cittadini
-Operatori del Dipartimento di Prevenzione delle ASP
-Amministratore della sicurezza del SistemaTS delle ASP
-Tutti i MMG-PLS
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CITTADINI
Devono installare l’APP IMMUNI accedendo al sito

https://www.immuni.italia.it/
Oppure dal proprio telefonino (play store, etc)
Devono attivare il Bluetooth
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Dipartimento di prevenzione
Deve richiedere all’Amministratore di sicurezza
l’abilitazione ad accedere al SistemaTS per gli operatori
che hanno il compito di comunicare l’esito del test Covid,
comunicando tutti i dati anagrafici (compreso il Codice
Fiscale) ed i recapiti (telefono ed email)
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Amministratore di sicurezza del
SistemaTS
Deve abilitare gli operatori richiesti dal Dipartimento di
prevenzione per il profilo:
«comunicazione del codice OPT al SistemaTS

NEL CASO DI ESITO POSITIVO DEL TEST
L’Operatore del Dipartimento Prevenzione che comunica l’esito del Test
(telefonicamente o di presenza) deve chiedere all’assistito se ha installato l’APP
IMMUNI e nel caso di conferma richiede se disponibile a comunicare il codice di
sblocco necessario per avvisare i cittadini con cui ha avuto contatti
Nel caso di risposta positiva, l’Operatore del Dipartimento Prevenzione richiede
all’assistito il codice riportato nell’APP IMMUNI sezione impostazioni, caricamento
dati
L’Operatore del Dipartimento Prevenzione (abilitato ad accedere al SistemaTS)
inserisce tale codice nel Sistema ed attende la conferma del buon esito che
comunica all’assistito
Dopo di che l’assistito dal suo telefonino deve procedere con lo sblocco dei contatti.
La procedura dal momento dell’inserimento del codice nel SistemaTS (da parte
dell’Operatore) allo sblocco dei contatti (da parte dell’assistito) si deve concludere
entro 2 minuti e mezzo; altrimenti si deve ripetere la procedura.
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MMG-PLS
Il SistemaTS tramite l’APP IMMUNI invia un messaggio di rischio di
contagio a tutti i cittadini con cui l’assistito ha avuto contatti
invitandoli a contattare il MMG-PLS
Il testo del messaggio è unico a livello nazionale
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CRONOPROGRAMMA
Entro domani 12 giugno il Dipartimento di prevenzione deve inviare
l’elenco degli operatori da abilitare
Entro lunedì 15 giugno l’Amministratore deve completare le
abilitazioni
Entro lunedì 15 giugno i MMG-PLS devono essere avvisati che
potrebbero essere contattati da cittadini che hanno ricevuto la
notifica tramite l’APP IMMUNI (a cura delle associazioni sindacali e
delle ASP)
Se siete d’accordo con le scadenze, l’assessorato comunica l’avvio
dal 15 giugno
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