
Comunicazione dell’esito dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

Registrazione e flussi informativi 
È stata predisposta una apposita funzionalità nell’ambito dell’applicativo regionale SisMED per la 

trasmissione al SistemaTS dell’esito dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e 

dei pediatri di libera scelta. 

La funzionalità realizza quanto previsto all art.19 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto 

Ristori) 

1. Accesso al sistema 
Il sistema SISMED è un applicativo web accessibile con un comune browser (consigliato Chrome) collegato a 

rete internet. Il browser deve consentire l’apertura delle finestre a comparsa (blocco pop-up disattivato) 

 

Collegamento all’applicativo 
https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-
ambulatorio/ 
 
Le credenziali di accesso sono le stesse già in 
uso da parte di ciascun medico per l’accesso alla 
propria area riservata del portale sanitario 
regionale www.salutelazio.it 
 
Nella maschera di autenticazione digitare il 
nome utente (codice fiscale) dell’utente e la 
password. 
Cliccare su Accedi 
 

 

Selezione del contesto 
A ciascun utente è stato associato un contesto 
specifico a livello di ASL per l’inserimento 
dell’esito dei tamponi. 
Eventuali altri contesti associati a singoli utenti 
potranno essere selezionati da elenco a discesa 

 

https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-ambulatorio/
https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-ambulatorio/
http://www.salutelazio.it/


2. Funzioni  disponibili 
Disposizione dei principali comandi e delle funzioni disponibili 

 

LE funzioni che il sistema SiSMED mette a disposizione, nelle ambito della attività connesse alla 

comunicazione dell’esito dei tamponi antigenici rapidi, comprendono : 

 Ricerca dell’assistito: per dati anagrafici o, preferibilmente, per codice fiscale 

 Menu prescrizioni: prescrizione dematerializzata di tampone molecolare nasofaringeo 

 Menu ambulatorio: registrazione esito tampone rapido 

Avvertenza -  Il sistema SISMED è un ecosistema scalabile e modulare utilizzato in diversi contesti 

applicativi; singoli utenti potrebbero vedere ulteriori funzioni o voci di menu, rispetto a quelle evidenziate, 

che non rilevano ai fini della registrazione dell’esito dei tamponi. 

 

 



3. Ricerca dell’Assistito 
1. Digitare nei campi di ricerca i dati anagrafici (nome, cognome) o, preferibilmente, il codice fiscale 

del paziente 

2. Cliccare sul pulsante RICERCA 

3. Selezionare e cliccare sul nominativo trovato 

I dati completi dell’assistito sono visualizzati nel pannello di sinistra 

 

  



4. Registrazione Esito Tampone Rapido 
 

Selezionare la voce 
Ambulatorio  Tamponi 
rapidi 

 
 
 
Viene visualizzatao l’elenco degli ultimi tamponi già registrati dall’utente. È possibile modificare l’intervallo 
di ricerca 
Funzioni disponibili 

1. NUOVO   registra nuovo esito 

2. STAMPA  stampa esito test antigenico rapido 

3. CANCELLA  cancella registrazione dell’esito. E’ possibile la cancellazione nella sola data di 

registrazione 

 



Registrazione nuovo esito 
Cliccare su pulsante NUOVO 
posizionato in basso 
 
 

 
Compilare i dati richiesti 

 Data di esecuzione 

 Esito 

 Telefono (opzionale, solo in 
caso di positivo) 

 
Cliccare su SALVA 
Viene inviato l’esito al SistemaTS e 
assegnato il protocollo 
corrispondente al numero di 
referto elettronico 
 
 

 
Cliccare su STAMPA per stampare il 
documento  
 
Viene generato un documento in 
formato PDF 
L’esito può anche essere stampato 
in una fase successiva dall’elenco di 
riepilogo dei tamponi registrati 

 



5. Prescrizione tampone molecolare 
 
 

Selezionare la 
voce 
Prescrizione  
Prescrizioni  

 
Funzioni 
disponibili 
 
NUOVO  (Nuova 
prescrizione): 
cliccare sul 
pulsante NUOVO 
posizionato in 
basso 
 
È inoltre possibile 
la ricerca di 
eventuali 
precedenti 
prescrizioni 
effettuate per 
l’assistito 
selezionato 
 
 

 

 
 
  



Viene aperta la maschera di inserimento dei dati per la prescrizione delle prestazioni specialistiche 
Vengono indicati i soli passaggi richiesti per la prescrizione del tampone molecolare. 
Altri campi non evidenziati non sono necessari e non devono essere compilati. 

 

1. Inserire il problema cliccando su nuovo 
(nuovo problema). Viene visualizzata una 
finestra di dialogo. 
Il problema deve essere inserito per 
descrizione (es SARS-CORONAVIRUS 
ASSOCIATO). 
È possibile la ricerca per parola chiave (es. 
CORONAVIRUS) 

 
 

2. Inserire la prestazione prevista. 91.12.1_11 - VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI 
(Inclusa estrazione, retotrascrizione,amplificazione,rivelazione) CORONAVIRUS - SECREZIONI 
RESPIRATORIE. La prestazione deve essere inserita per descrizione (non per codice). La ricerca 
può essere facilitata inserendo la parola chiave (es CORONAVIRUS) 

3. ESENZIONE. L’esenzione 5G1 non prevede assegnazione di tessera. Deve essere selezionata la 
casella “MOSTRA TUTTE” per consentire l’inserimento di questa tipologia di esenzione. 

4. Digitare nel campo esenzione l’esenzione prevista. L’esenzione deve essere inserita per 
descrizione (Ricerca del virus SARS-CoV-2). È possibile la ricerca per parola chiave (es. SARS) 

5. Cliccare su AGGIUNGI PRESTAZIONE. La prestazione vien aggiunta in una sorta di carrello virtuale  



6. Cliccare su STAMPA 
 
Viene generata la 
ricetta dematerializzata 
e creato il documento 
del promemoria in 
formato PDF 

 
 



6. Disconnessione del sistema 
 

Per effettuare correttamente la 
disconnessione dal sistema cliccare 
sull’apposito pulsante rosso 
posizionato in basso a destra 

 
 

 



7. Supporto segnalazioni 
 

 
Canale unico di contatto per supporto e segnalazioni 

 
 

 

 


