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Ai Direttori Generali
ATS lombarde

LORO SEDI

Oggetto : attivazione sistema di registrazione per  tampone antigenico - profilazione  

Come previsto dalla DGR 3777/2020 è stato attivato il sistema di registrazione dei tamponi antigenici 
rapidi da parte dei medici.  Il sistema è accessibile tramite la piattaforma sMAINF. Per accedere a tale 
piattaforma i  medici  dovranno essere profilati dalla propria ATS. 

In allegato il manuale per l’utilizzo di sMAINF che comprende oltre alle attività già in essere anche la 
parte di rendicontazione dei tamponi rapidi.

Al  fine  di  facilitare  le  ATS  nella  profilazione  dei  medici  è  possibile  attivare  da  parte  di  ATS  un 
caricamento  massivo.  Le  ATS devono  fornire  ad  ARIA un  elenco  in  formato  Excel  contenente  le 
seguenti informazioni:

• CF

• Nome*

• Cognome*

• Data di Nascita*

• Luogo di Nascita*

• Sesso*

• Cittadinanza*

• Indirizzo (residenza oppure domicilio) *

• Cellulare

• Indirizzo email

• Ruolo Applicativo

• Struttura

* obbligatori se i medici NON sono residenti o assistiti lombardi.
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Il nome del file deve essere ATS_32X_MEDICI_DA_PROFILARE  e il file deve essere caricato nella 
cartella di cyberark della ATS.

Nel caso i medici siano già registrati nel sistema di ARIA,  verranno segnalati da ARIA ad ATS che 
procede manualmente alla eventuale profilazione .

Si ricorda altresì la possibilità per i poliambulatori o strutture con un alto numero di medici di caricare i  
dati  NON attraverso il  sistema sMAINF (dove ogni  medico deve essere profilato)  ma attraverso il 
caricamento massivo dei tamponi di cui alla nota Protocollo G1.2020.0037779 del 05/11/2020 che ad 
ogni buon conto si  riallega (i  poliambulatori  dovranno fare riferimento alla procedura descritta per i 
laboratori, nel file excel contenuto nella nota da inviare per ottenere la registrazione nel portale per il 
caricamento dei flussi inserire nel campo “codice ASST” il numero della ATS di riferimento: 030321 
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA di MILANO;  030322 ATS DELL'INSUBRIA; 030323 ATS della 
MONTAGNA; 030324 ATS della BRIANZA; 030325 ATS di BERGAMO; 030326 ATS DI BRESCIA; 
030327 ATS DELLA VAL PADANA; 030328 ATS di PAVIA ) 

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
                                                                                

MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File 2020_11_05 Lombardia nota prot 37779 aggiornamento flussi tamponi e sierologico.zip
File MAINF_Segnalazioni_v5.pdf.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


