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Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri 
Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca 

Al Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19 presso il PO di Sciacca Ribera 
 

Alle Direzioni Sanitarie dei Distretti Sanitari di Base 
Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca 

 
Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Al Responsabile del Servizio di Epidemiologia 
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

Al Direttore del Dipartimento di Emergenza 
Al Direttore del Dipartimento del Farmaco 

Al Direttore del Dipartimento Materno-Infantile 
Al Direttore del Dipartimento Amministrativo 

 
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
Al Medico Competente 

 
Al Responsabile della C.O. SUES 118 

 
Al Responsabile della UO Gestione Rischio Clinico 
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Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Anna Agrigento 

segreteria@siacasadicurasantanna.it 
 

 Al Direttore Sanitario della Casa di Salute Ignazio Attardi S. Stefano di Quisquina 
clinicaattardi@tiscali.it 

 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici 

Al Coordinamento Aziendale delle USCA 
Al Comitato Consultivo Aziendale 

 
 
OGGETTO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 18584 DEL 29.05.2020. RICERCA E GESTIONE 
DEI CONTATTI DI CASI COVID-19 (CONTACT TRACKING) ED APP IMMUNI 
 

Si trasmette in allegato la Circolare del Ministero della Salute in oggetto in uno con la bozza dell’allegato A “Modalità di 
trasmissione dei dati dagli operatori sanitari per il tramite del Sistema TS. 

 
Le SS.LL., ognuno per le proprie competenze, dovranno attenersi a quanto indicato e a darne ampia diffusione a tutto il 

personale interessato e alle strutture subordinate. 
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inmp@pec.inmp.it 

FEDERAZIONE DELLE SOCIETA' M]t:DICO-
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presidenza@confartigianato.it 
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protocollo@pec.enac.gov.it 

1RENITALIA · 
ufficiogruppi@trenitalia.it 
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ITALO - Nuovo.Trasporto Viaggiatori SpA 
italo@pec.ntvspa.it 

SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia -
· Presidente Prof. Antonio Chiàntera 

fedetazione@sigo.it 

AOGOI Associazione Italiana Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri 
Presidente dott.ssa Elsa Viora 
presidenza@aogoi.it 

Presidente Società Italiana Neonatologia (SIN) 
Prof: Fabio Mosca fabio.mosca@unimi.it 

Presidente AIBLUD 
Prof. Guido E. Moro 
guidoemoro@tiscali.it 

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA (SIP) 
presidenzasip@legalmail.it 

Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) 
segreteria@simp.online 

Ordine Nazionale dei Biologi 
protocollo@pecoilb.it 

UNIMPRESA Unione Nazionale Imprese 
unimpresa@pec.unimpresa.it 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -
PRESIDENTE 
presidente@antev.net 
presidentects@antev.net 

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e 
Terapia Intensiva 
siaarti@pec.it 

REGIONE VENETO-ASSESSORATOALLA SANITÀ 
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE 
COORDJNAMENTO INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE 
francesca.russo@regione.veneto.it 
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it 

OGGETTO: Ricerca e gestione dei cori.tatti di casi COVID-19 (Contaci tracing) ed App Immuni. 

Alla luc~ del nuovo quadro epìdemioh;>gico e delle conseguenti riaperture disposte a decorrere dal 4 

e 18 maggio u.s., è necessario proc~ere ad aggiornare gli strumenti messi in atto per contrastare 

l'epidemia COVID-19 in corso. 

In questo contesto, nella fase Il, il sistema ricerca e gestione dei contatti ( contact !racing) deve essere 

aggiornato e rafforzato alle nuove esigenze anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie. 

Il contact !racing, in combi~azione ,con l'individuazione precoce dei. casi e in sinergia con altre 

misure come il distanziamento fisico, è un'azione essenziale per combattere l'epidemia in corso, 
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nonché a fini preventivi. 

Lo scopo di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati di COVID-191 è quello di 

individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di 

trasmissione. 

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: 

• identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato di COVID-19; 

• fornire ai contatti le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure 

di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione 

· dei sintomi; 

• provvedere tempestivamente all'esecuzione di test diagnostici nei contatti che 

sviluppano sintomi. 

La ricerca dei contatti è in grado di contribuire inoltre ad una migliore comprensione 

dell'epidemiologia dell'infezione da SARS-CoV-2. 

Definizione del termine "contatto" 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato 

COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni 

dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso 

indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla 

conferma e fino a 14 giorni dopo o imo al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato· è definito 

come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-

19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 

senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro · 

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 

compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era 

seduto. 

1 Circolare DGPREV 7922 del 9 marzo 
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Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune 

persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto 

un'esposizione ad alto rischio. 

Le attività di ricerca e gestione dei contatti possono essere di difficile esecuzione quando la 

trasmissione del virus è -sostenuta, ma dovrebbero essere effettuate quanto più possibile, 

concentrandosi su: 

• contatti familiari 

• operatori sanitari 

• comunità chiuse ad alto ri~chio (dormitori, strutture per lungodegenti, RSA, etc .. ) 

• gruppi di popolazione vulnerabile. 

Azioni chiave dopo l'identificazione di un caso 

Le Regioni e Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili delle 

attività di contact tracing - sorveglianza epidemiologica e sorveglianza attiva dei contatti. Tali 

attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, che può 

avvalersi della collaborazione di altro personale reclutato. 

Si descrivono, di seguito, le fasi chiave successive all'identific8Zione di un caso confermato o 

probabile. 

Intervista al caso indice 

Il Dipartimento di Prevenzione intervista il caso indice per raccogliere informazioni sulla storia 

clinica e sui possibili contatti. Questo dovrebbe avvenire attraverso una chiamata telefonica, ove 

possibile. Se i casi sono ricoverati in ospedale e non sono in grado di collaborare, il personale 

ospedaliero o il medico curante possono raccogliere le informazioni direttamente dai familiari o da 

coloro che prestano attività assistenziali (caregivers). 

Identificazione ed elenco dei contatti stretti 

Il Dipartimento di Prevenzione identifica i contatti stretti (dati anagrafici, indirizzo, numero di 

telefono) e provvede ad elencarli in un data base, avvalendosi anche del formato Excel (Allegato l ). 

Per i contatti: 

• residenti/domiciliati in località afferenti ad altre ASL della stessa Regione, le informazioni 

vengono comunicate all'interno del circuito regionale dalla ASL che identifica il caso alla 

ASL di residenza/domicilio, ovvero sulla base di eventuali indicazioni operative regionali; 

• residenti/domiciliati fuori Regione, le informazioni devono essere comunicate dall'Autorità 

sanitaria regionale di identificazione del caso all' Autorità sanitaria della Regione o 

Provincia Autonoma di residenza/domicilio e al Ministero della Salute, Direzione Generale 

della Prevenzione sanitaria - Ufficio 5; 

• residenti/domiciliati all'estero, le informazioni devono essere comunicate dall'Autorità 

sanitaria regionale di identificazione del caso al Ministero della Salute -·Direzione Generale 

della Prevenzione sanitaria - Ufficio 5, che informerà lo Stato coinvolto. attraverso la 

piattaforma della Commissione Europea· EWRS - "Early Waming Response System" o 

tramite la rete dei "Natlonal Foca/ Point" (NFP) previsti dal Regolamento Sanitario 

Internazionale (IHR 2005). 
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Nella raccolta delle informazioni, si deve prestare attenzione all'appartenenza del contatto a uno dei 

gruppi a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19 e all'attività lavorativa svolta, quale 

assistenza ad anziani, a persone immunocompromesse e ad altre popolazioni vulnerabili. 

Informazioni/indicazioni e sorveglianza 

Il Dipartimento di prevenzione fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle 

misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione educativa generale nei riguardi 

dell'infezione da SARS-Co V-2, comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi che 

sono necessari (sorveglianza attiva, quarantena, ecc.), i possibili sintomi clinici e le istruzioni sulle 

misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia. 

In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente: 

• provvede alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, 

e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è 

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 

. febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini 

INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizZata all'INPS, 

al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si 

dichiara che per motivi di sanità pubblica· il contatto è stato posto in quarantena 

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 

• esegue sorveglianza attiva quotidianamente (mediante telefonate, e-mail o messaggi di 

testo) per ottenere informazioni sulle condizioni cliniche del contatto. 

I contatti stretti di casi COVID-19 devono rispettare le seguenti indicazioni: 

• divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali. La persona 

sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanZa. dedicata e dotata di buona 

ventiiazione, possibilmente con bagno dedicato, e limitare al massimo i movimenti in altri 

spazi comuni della casa. In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di 

almeno un metro; 

• rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza attiva; 

• misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso ·di percezione di aumento 

della temperatura; 

• lavare frequentemente le mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei 

(secrezioni respiratorie, urine e feci); 

• in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in 

particolare febbre o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, 

difficoltà respiratoria, mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia deve: 

o telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera 

scelta e al Dipartimento di Prevenzione della ASL; 

o auto-isolarsi, ovvero restare a casa in una stanza con porta chiusa, garantendo 

un'adeguata ventilazione naturale; 
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o se la sintomatologia lo consente, indossare una mascherina chirurgica alla 

comparsa dei primi sintomi; 

o tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 

gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso ·paziente ponendoli 

dentro almeno due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per evitare 

contatti da parte degli operatori ecologici. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede a fornire ai contatti mascherine chirurgiche e termometro, 

se non ne dispongono. 

L'isolamento al domicilio può necessitare di misure di sostegno sociale per il corretto svolgimento 

della quarantena. Essa deve essere realizzata attraverso la collaborazione dei servizi di sanità 

pubblica territorialmente competenti, i servizi sociali delle amministrazioni comunal~ le 

associazioni di volontariato del territorio. Devono essere garantite alcµne funzioni quali il supporto 

per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver (sostegno della rete 

familiare e di vicinato) ed il supporto psicologico. Laddove le condizioni adeguate per· 

quarantena/isolamento non possano essere garantite presso l'abitazione, si raccomanda di proporre 

il trasferimento in strutture di tipo residenziale appositamente dedicate con un adeguato supporto 

sanitario per il monitoraggio e l'assistenza. 2 

Al termine del periodo di sorveglianza, il Dipartimento di Prevenzione comunica ai contatti l'esito 

della sorveglianza. 

Esecuzione dei test diagnostici3 

Il Dipartimento di prevenzione monitora l'evolvere della situazione clinica dei contatti e provvede 

all'esecuzione dei test diagnostici. in coloro che sviluppano sintomi, anche lievi, compatibili con 

COVID-19. 

Se il test sulla persona esposta è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarig_ione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno 

dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l'isolamento fiduciario. 

I riferimenti relativi alle indicazioni degli organismi internazionali per le misure da adottare vengono 

riportati in nota. 456 

Se il test è negativo, il contatto continua l'isolamento fiduciario per 14 giorni dopo l'ultima 

esposizione e si ripete il test prima della re-immissione in comunità. Si ribadisce che in caso di 

risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente sospetto per 

infezione da SARS-Co V-2, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici in tempi 

successivi e da diversi siti del tratto respiratorio. · 

2 Circolare DGPROGS 7865-25/03/2020 
3 Circolare DGPREV 0007922-09/0312020 
4 https://www.who.int/publication$-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-cluster.s-of-covid-l9 
5 https://www.ecdc.europa.eu/sitcs/default/files/documents/covid-19-guidance-dischaige-and-ending-isolation-first%20update.pdf 
6 http~://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcpldisp<isition-in-home-patients.html 
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Se le risorse lo consentono, è opportuno considerare di testare i contatti asintomatici al termine delta 

quarantena. Nel caso di focolai che coinvolgano strutture ospedaliere, lungodegenze, RSA o altre 

strutture residenziali per anziani il test va offerto ai residenti e a tutti gli operatori sanitari coinvolti. 

Applicazioni mobili per contaci /racing 

Nell'ambito del contact tracing, l'utilizzo di tecnologie come le applicazioni mobili ("apps") offre 

numerose possibilità, sebbene il metodo tradizionale rimanga quello principale per la ricerca e la 

gestione dei contatti. Le applicazioni mobili possono integrare e supportare questo processo, ma in 

nessun caso possono essere l'unico strumento utilizzato. Bisogna considerare infatti che non tutta la 

popolazione scaricherà l'applicazione di ricerca dei contatti sul proprio dispositivo mobile e che il 

suo utilizzo sarà basso in alcune popolazioni chiave (ad esempio gli anziani).7 

Le applicazioni mobili per il contact tracing offrono diversi vantaggi: 

• non si basano sulla m~moria del caso positivo (che potrebbe trovarsi in condizioni 

cliniche gravi al momento del colloquio); 

• consentono di rintracciare contatti sconosciuti al caso (ad ès. passeggeri che si sono 

seduti vicini su un mezzo di trasporto); · 

• _ possono potenzialmente accelerare il processo di contact tracing; 

• possono facilitare ilfollow-up dei contatti da parte delle autorità sanitarie. 

Applicazione IMMUNI 

Nel contesto emergenziale COVID-19, l'Applicazione IMMUNI è stata scelta, nel nostro Paese, 

quale strumento coadiuvante il contaci tracirig tradizionale. L'adozione di un'applicazione unica 

nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, ha come obiettivo 

quello di individuare in maniera sempre più completa gli individui potenzialmente esposti a SARS

Co V-2 e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, contribuire a interrompere la catena di 

trasmissione. 

L'applicazione si baserà sull'installazione volontaria da parte degli utenti e il suo funzionamento 

potrà cessare non appena sarà terminata 1a fase di emergenza, ~on eliminazione di tutti i dati generati 

durante il suo funzionamento. 

Le funzionalità principali dell' App sono: 

• inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 

- contatti stretti - con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica 

previste; 

• invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta spiegandogli di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di 

COVID-19 da Immuni. 

Per raggiungere questi obiettivi, l'app si avvale del tracciamento di prossimità (anche noto come 

tracciamento contatti) basato su tecnologia Bluetooth Low Energy, senza ricorso alla 

geolocalizzazione. Quando un utente installa Immuni sul suo smartphone, l'app inizia a scambiare 

identificativi anonimi (codici randomici) con altri dispositivi che hanno installato la stessa app. Si 

tratta di codici anonimi che non permettono di risalire al dispositivo corrispondente, né tanto meno 

7 https://www.ecdc.europa.eulsitesldefault/filesldocuments/COVID-19-Con!Illct-tracing-scale-up.pdf 
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all'identità della persona, nel pieno rispetto delle raccomandazioni emanate dalla Commissione 

Europea il 16 aprile 2020 in merito alle app per il tracciamento di prossimità. 

Quando un utente risulta SARS-CoV-2 positivo, l'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito 

del test diagnostico gli chiede se ha scaricato l'app e lo invita a selezionare sul proprio smartphone 

l'opzione per il trasferimento delle sue chiavi anonime nel sistema del Ministero della salute. L'app 

restituisce un codice numerico (OTP) che l'utente comunica all'operatore sanitario. Il codice viene 

inserito, da parte dell'operatore sanitario, all'interno di un'interfaccia gestionale dedicata, 

accessibile per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, e il caricamento viene confermato 

dall'utente. La App notifica, agli utenti con cui il caso è stato a contatto, il rischio a cui sono stati 

esposti e le indicazioni da seguire, attraverso un messaggio il cui testo è unico su tutto il territorio 

nazionale e che lo invita a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che 

farà una prima valutazione dell'effettiva esposizione al rischio del soggetto. 

L' App Immuni, inserita all'interno del sistema tradizionale per favorire il tracciamento dei contatti, 

prevede una stretta collaborazione fra il cittadino, il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di 

Libera Scelta e il Dipartimento di Prevenzione. 

I dati personali, infine, verranno utilizzati per le finalità previste dall'articolo 6 del Decreto-Legge 

30 aprile 2020, n. 288 al solo scopo di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con 

persone risultate Covid-19 positive e tute~arne la salute, mentre le medesime.~nf.ormazioni, in forma 

aggregata e anonima, attraverso apposita reportistica, che il Ministero della salute metterà a 

disposizione delle Regioni e Province autonome, potranno., ai sensi del comma 3, essere utilizzate 

per fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica. 

Si invita ·a voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi e ai soggetti 

interessati. 

DIRETTORE GENERALE DGPRE 
*jto Dott. Giovanni Rezza 

DIRETTORE GENERALE DGPROGS 
"fto Dott. Andrea Urbani 

DGPRE: 
Il Direttore dell'Ufficio 05 
Dott. Francesco Maragtino 

DGSISS: 
li Direttore de /l'Ufficio 3 
Dott.ssa Serena Batti~o 

Referenti/Responsabili del procedimento: 
Dott.ssaAnna Caraglia 
Dott. Stefàno Mano 
Dott.ssa Jessica lera 
Dott.ssa Patrizia Parodi 

DIRE1TOREGENERALEDGSIBS 
*f to Dott. Giuseppe Viggiano 

•''firma autogrqfa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell 'arL 3, comma 2, del d. Lgs. N. 3911993" 

8DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 {l) recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" (GU Serie Generale n.11 l del 30.04-
2020) 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente allegato descrive le modalità tecniche di trasmissione da parte degli operatori 

sanitari dei dati alla componente di backend dell'app Immuni, ai sensi dell'art. 2 comma 

3 del presente decreto. 
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2. SERVIZIO DI INVIO DEL CODICE OTP 

2.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

In riferimento all'articolo 2 comma 2 del presente decreto, il servizio di invio 

dei dati al backend dell' App attraverso il servizio descritto nel presente 

allegato. 

2.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE 

2.3 

ID 

Il servizio di invio dei dati è reso 

oppure in modalità cooperativ 

1 Regione 

sanitario sono 

web o web services, 

Note 
l'operatore sanitario si connette al 
sistema regionale che a sua volta 
invoca il servizio tramite client 
applicativo. 
Certificato di autenticazione rilasciato 
dal Sistema TS. 
li codice fiscale dell'operatore viene 

Mutua autenticazione con trasmesso come campo applicativo 
certificato client nel tracciato. 

li sistema regionale deve garantire i 
requisiti minimi di sicurezza adottati 
dal Sistema TS in termini di 
autenticazione forte, nel tracciato 
viene dichiarata la tipologia di 
autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, 
SPIO. 
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2 Operatore Web service 
sanitario 

3 
Operatore Applicazione 
sanitario web 

TS-CNS oppure CNS 
oppure basic 
authentication ·(ID utente 
e password) con pincode 
come fattore di 
autenticazione 
TS-CNS oppure CNS 
oppure basic 
authentication {ID utente 
e password) con pincode 
come fattore di 
autenticazione 

'L'operatore sanitario invoca il servizio 
tramite software gestionale. 
Credenziali di autenticazione 
rilasciate dal Sistema TS. 

l'operatore sanitario invoca il servizio 
tramite interfaccia web. 
Credenziali di autenticazione 
rilasciate dal Sistema TS. 

Tabella I - Modalità di accesso 

La modalità I si rivolge aU 

Bolzano, che sono gli i 

che permettono l'ac 

TSe 

io che tramite un software 

izio utilizzando la propria TS

e dal Sistema TS. 

utente che accede ad una applicazione web 

istema TS utilizzando la propria TS-CNS 

rilasciate dal Sistema TS. 

· del Sistema TS sono quasi tutti dotati di pincode, la 

ne è dotata è di circa l' 8%. 

are le misure di sicurezza adottate dal Sistema TS, di seguito 

si riporta una sintesi degli interventi che saranno attuati a breve termine: 

in aggiunta alle normali credenziali (ID utente e password), assegnazione 

del pincode come ulteriore fattore di autenticazione a tutti gli utenti che 

ancora non ne sono dotati; 

come ulteriore misura rafforzativa, implementazione dell'autenticazione a 

2 fattori con OTP temporaneo; 
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introduzione delle asserzioni SA.ML per i sistemi regionali per la 

trasmissione dell'utente finale al Sistema TS. 

2.4 TRACCIATO DEL SERVIZIO 

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del servizio, 

validi sia per la modalità web che per la modalità web service. 

SistemaTS 

BackendApp 
Immuni · 

CCESSI APPLICATWI E TEMPI DI 

né alimenta alcuna banca dati contenuta nel 

to la sua finalità è la trasmissione dei dati al backend 

unicamente gli accessi all'applicazione e l'esito 

dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato. In 

nessun caso sono tracciati i dati applicativi (OTP, data inizio sintomi), né su 

banca dati né su file di log, né su altro mezzo. 

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi 

all'accesso e all'esito dell'operazione. Nel caso di utente regione: 

identificativo della regione che si autentica, codice fiscale dell'operatore 

6 



sanitario, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione 

richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione. Nel caso di 

utente operatore sanitario: codice fiscale dell'operatore sanitario, data-ora

minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della 

transazione, identificativo della transazione. 

I log degli accessi così descritti sono conservati per dodici mesi. 
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3. MISURE DI SICUREZZA 

3.1 INFRASTRUTTURA FISICA 

3.2 

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze 

attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria in 

attuazione di quanto disposto dal presente decreto. 

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da 

qualsiasi intervento di personale estero 

personale preventivamente autorizzato nec 

e gestione tecnica dei sistemi e 

L'accesso ai locali avviene 

e che 

si di autenticazione e . di 

rtificati client di autenticazione, delle 

le risorse autorizzative. 

erso il sistema avviene attraverso certificato 

enticazione. Il certificato viene emesso con un sistema di 

ica a chiave pubblica/privata. 

la gestione completa del certificato di autenticazione: 

emissione alla scadenza, revoca. 

La gestione e la conservazione del certificato client è di esclusiva 

responsabilità. del soggetto cui è stato assegnato. 

L'autenticazione degli operatori sanitari avviene tramite TS-CNS oppure 

CNS oppure credenziali e pincode. 

La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti gli assistiti del 

SSN. La tessera è dotata di chip che contiene il certificato di autenticazione 
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3.3 

personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la 

tessera deve essere attivata presso il Card Management System della regione 

di riferimento. 

Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai 

sistemi regionali. 

Un ulteriore metodo di autenticazione per gli operatori sanitari è costituito 

dalle credenziali dotate di pincode. L'assegnazione delle credenziali agli 

utenti del Sistema TS è effettuata dagli · stratori di sicurezza presenti 

in ciascuna ASL. La registrazione degli op · si effettua presso la 

ASL di riferimento che conse e del pincode. 

La seconda parte del pinc 

La gestione dei 

amministratori 

i di strumenti di autenticazione 

siCurezza delle ASL è effettuata 

a sicurezza. L'Amministratore centrale della 

UNICAZIONE 

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete SPC per le 

regioni ovvero tramite lntemet, mediante protocollo TLS in versione minima 

1.2, al fine di. garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione 

TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale 

di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato 

dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in -particolare per il TLS non sono 

negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5}. 
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3.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si 

avvale di uno specifico sistema di reportistica. 

3.5 PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI 

3.6 

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le 

vulnerabilità, si utilizzano le· seguenti tecnologie o procedure. 

a) Aggiornamenti periodici dei sistemi 

hardening delle macchine. 

b) Adozione di una infrastru 

Prevention System) c 

codice non previ 

c) 

d) 

· ne di 

), per la verifica 

sistemi di rate-limit sui 

matizzato alle applicazioni che 

o alla saturazione dei sistemi e quindi al · 

ZI DI BACKUP E DJSASTER RECOVERY 

istemi e servizi di backup e disaster recovery per i log di 

non necessari per le finalità di trattamento dei dati del 

servizio. Tali sistemi non sono previsti nemmeno per i dati, in quanto come 

già indicato nel par. 2.5 il sistema non registra nessun dato. Infatti, poiché il 

sistema non prevede una banca dati e registra unicamente gli accessi al 

servizio, la perdita delle informazioni registrate non pregiudica né l'utilizzo 

né l'efficienza del servizio, in quanto il codice OTP ha durata limitata, non è 

in alcun modo riconducibile all'interessato, e co~unque può essere rigenerato 
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in qualunque momento dal dispositivo "mobile" per poi essere trasmesso 

attraverso il servizio. 

E' unicamente previsto il backup dei sistemi. 

3. 7 SISTEMA DI LOG ANALYSIS APPLICATIVO 

Non è previsto un sistema di log analysis applicativo in quanto come indicato 

nel par. 3.6 non è prevista la registrazione ·dati applicativi. 

3.8 ACCESSO AI SISTEMI 

"sterni 

identificativo univoco 

out e login falliti, postazione di 

tipo di operazione eseguita sui dati 

ivi, ai sistemi di rete, al software di base e ai 

.· di tracciamento registra (s'ù appositi · tog) le 

ni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e 

e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso 

I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a 

monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti 

alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare 

l'efficacia delle misure implementate. 
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I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono 

protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di 

verifica della loro integrità. 

I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativ~ 

sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi sono conservati per 

dodici mesi. 
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di concerto con il 

MlNISTERO DELLA SALUTE 

VISTO l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 200 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi 

convertito, con modificazioni, 
grazioni (Sistema Tessera 

Sanitaria); 

VISTO il DPCM 26 marzo 2008, pubblic 
attuativo del citato art. 50, comma 5-b· 
telematico in rete dei medici del SSN; 

ggio 2008, 
Uegamento 

VISTO l'articolo 6 del decreto l 
19, il quale, tra l'altro, prevede: 

al comma 1,, che 
soggetti risultaf 
nell'ambito dell 

in mate 
adempirne 
di sanità pub 

tema di allerta Covid-

reviste misure di prevenzione 
rgenza COVID-19, è istituita una 

i allerta dei soggetti che, a tal fine, 
plicazione sui dispositivi di telefonia 

del trattamento, si coordina, anche per il tramite 
e pubbliche e private accreditate che operano 

, nel rispetto delle relative competenze istituzionali 
nza: epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori 

stione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure 

al comma 2, stero· della salute, all'esito di una valutazione di impatto, 
costantemente aggi() , effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 20161679, 
adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai 
rischi. elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento {UE) 
20161679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003; n. 196; 

al comma 6, che l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di 
dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione 
dello stato di emergenza disposto con delibera del cOnsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 



.;.:.: 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali 
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi. 

CONSIDERATO che il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del 
predetto articolo 6, comma l del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, designa il Ministero 
dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al presente 
decreto; 

VISTO il documento di valutazione di impatto di cui al citato articolo 6, comma 2 del decreto legge 
30 aprile 2020, n. 28, il quale, tra l'altro, prevede: 

i dati che l'operatore sanitario comunica tramite il essera Sanitaria alla piattaforma 
aprile 2020, n. 28; di cui al citato articolo 6, comma l del medesimo decr 

la valutazione di impatto dei trattamenti e 
cui al-presente decreto; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo2 te il Codice 
dell'amministrazione digitale; 

VISTO il decreto leg 
Codice in materia di 
agosto 201 
disposiz" 
2016, r 
nonché 
sulla protez1 

ACQUISITO il 
. seduta del ... , ai se 

lio del 27 aprile 2016, 
i dati personali, nonché 

egolamento generale sulla 

ive modificazioni, concernente il 
odificato dal decreto legislativo 10 

amento della normativa nazionale alle 
ento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

e con riguardo al trattamento dei dati personali, 
roga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 

el Garante per la protezione dei dati personali espresso nella 
, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679; 

DECRETA 

Articolo l 

Defmizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
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l. 

2. 

a) "Sistema TS", il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle 
finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

b) "Sistema di allerta Covid-19", il Sistema previsto dall'articolo 6 del decreto legge 30 
aprile 2020, n. 28 costituito dalla componente mobile (App) e dalla componente di 
backend~ la cui titolarità è del Ministero della salute; 

c) "Codice OTP", il codice One Time Password di durata temporale limitata e in nessun 
modo riconducibile all'interessato; 

d) "SAR", il Sistema di Accoglienza Regionale attraverso il quale gli operatori sanitari 
trasmettono i dati verso il Sistema TS; 

e) "SSN", Sistema Sanitario Nazionale; 

f) "operatore sanitario", l'operatore 
autorizzato ad accedere al Sistema 
dei dati di cui al presente decre 

g) "TEK", il Terriporary Exp 
telefono cellulare o altro 

In c 

enzione della ASL 
i allerta Covid-19 

erata da un 

, anche tramite SAR, le funzionalità per 
Covid-19, secondo le modalità di cui al 

eratore sanitario contatta il paziente per effettuare 
l'indagi p anche la verifica dell'installazione della componente 
mobile (Ap 
richiesto di ap · 

· allerta Covid-19. Se il paziente ha installato l' App, gli sarà 
e la funzione di generazione del codice OTP. Il paziente 

od.ice OTP all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione a 
e proprie TEK.s. 

3. L'operatore sanitario, secondo le modalità descritte· nell'Allegato A che costituisce parte 
integrante del presente decreto, accede al Sistema TS, anche tramite SAR, con le credenziali 
in suo possesso e, in virtù del particolare profilo attribuito, inserisce i dati fomiti dal paziente 
concernenti: 

a) il codice OTP comunicato dal paziente; 

b) la data di inizio dei sintomL 

3 



4. Il Sistema TS invia i dati di cui al precedente comma 3 al server di backend del Sistema di 

allerta Covid-19. 

5, Gli errori di dettatura sono mitigati dalla presenza del check digit come ultimo carattere del 
codice OTP. Inoltre tale codice è generato su un alfabeto di 25 èaratteri che esclude le 
ambiguità (il numero O e la lettera O ad ~empio), ed in ogni caso è sempre possibile 
procedere alla generazione di un nuovo codice. 

6. Il Sistema TS rende disponibile il proprio portale www.sistemats.it per eventuali segnalazioni 
inerenti le ~ole fuQZionalità del Sistema TS cui ai comma 3 e 4 del presente articolo. 

7. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del tr 
del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, designa il 
quale responsabile esterno del trattamento d · ti di cui 

8~ La valutazione di impatto dei trattarne 

di cui al presente decreto è ripo 
all'articolo 6, comma 2 del decre 

9. Le specifiche tecniche di 
www.sistemats.it. 

ai sensi dell'articolo 6, comma l 
Il' economia e delle finanze 

di cui 

Il Segretario Generale 
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Informativa Privacy 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14del Regolamento {UE) 2016/679 (Generai Data 

Protection Regulation - GOPR) 

Come funziona Immuni in cinque passaggi 

L'app associa a ogni dispositivo un codice casuale 
li codice è generato in modo casuale e non contiene informazioni identificative dell'utente e del 
suo dispositivo. Inoltre, il codice associato a ciascun dispositivo cambia diverse volte ogni ora, per 
tutelare al meglio la privacy. 

I dispositivi che si incontrano si scambiano i rispettivi codici 
casuali 
Quando un utente entra in contatto con un altro utente di Immuni, i dispositivi si scambiano i 
rispettivi codici tramite Bluetooth Low Energy. L'app riesce così a tenere traccia del contatto 
avvenuto, ma non può conoscere le identità degli utenti, né sapere dove si sono incontrati. · 

Chi risulta positivo sceglie se condividere i propri codici casuali 
Gli utenti che sono risultati positivi al virus possono caricare su un server, con la collaborazione di 
un operatore sanitario, i codici casuali che i loro dispositivi hanno trasmesso nei giorni precedenti, 
in modo da renderli disponibili a tutti i dispositivi che hanno l'app installata, senza che questo 
consenta l'identificazione diretta degli utenti positivi. · 

Ogni dispositivo verifica se ha incontrato in precedenza uno o più 
dei codici condivisi 
Immuni controlla periodicamente i codici presenti sul server e li confronta con quelli salvati sul 
dispositivo dell'utente. In questo modo determina se l'utente sia stato esposto a un potenziale 
contagio. " 

In caso di corrispondenza, l'utente viene avvertito 
. Qualora Immuni rilevi che il dispositivo su cui è installata ha avuto un contatto stretto con il 

dispositivo di un soggetto risultato positivo al virus Sars-CoV-2, awerte l'utente e gli dice che cosa 



fare. Immuni procede sulla base del semplic~ rilevamento della prossimità e non tiene conto delle 
eventuali misure di protezione individuali adottate dagli utenti. 

Riesce a fare tutto questo senza raccogliere informazioni sugli spostamenti degli utenti o sulle 
persone che questi hanno incontrato. 

1. Titolare del trattamento 
Il Ministero della Salute, in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare") dei dati personali 
raccolti nell'ambito del sistema di allerta COVID-19 , costituito da una piattaforma unica nazionale 
per la gestione dell'allerta dei soggetti che hanno installato, su base volontaria, l'applicazione 
Immuni ("Immuni" o" App"), informa l'utente di quanto segue. 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno utilizzati al fine di allertare gli utenti che hanno avuto un contatto a 
rischio con altri utenti risultati positivi al SARS-CoV-2 (il virus che provoca il COVID-19) e 
tutelarne la salute attraverso le misure di prevenzione previste nell'ambito delle iniziative di 
sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 
del 30 aprile 2020, n. 28. Inoltre, i dati potranno essere utilizzati, in forma aggregata e anonima, 
per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica. 

3. Base giuridica 
I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28, in conformità agli 
articoli 6, co. 1. lett.e, e 9, co. 2.lett. i, del Regolamento (UE) 2016/679, e agli articoli 2-ter e 2-
sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

4. Tipologia di dati 
Per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'App non consentono l'identificazione 
diretta dell'utente, o del suo dispositivo, e sono esclusivamente quelli necessari ad awisarlo di 
essere stato esposto a un rischio di contagio, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure 
di prevenzione e assistenza sanitaria. In nessun caso saranno tracciati gli spostamenti degli utenti, 
escludendo quindi ogni forma di geolocalizzazione. 

Nell'ambito del sistema di allerta COVID-19, saranno trattati i seguenti dati con riferimento alle 
diverse categorie di soggetti interessati. 



Per tutti gli utenti dell'App verranno trattati i dati di seguito indicati per le finalità appresso 
specificate: 

Tabella A 

Dato Definizione Rnalità Conservazione 

Provincia di domicilio la provincia indicata la provincia di Fino alla cessazione 
. dall'utente durante domicilio permette al dello stato di i 

la prima Ministero della emergenza e 
configurazione Salute di monitorare comunque non oltre 
dell'App. lo sviluppo il 31dicembre2020. 

dell'epidemia. 

Indicatori di corretto Indicatori che Gli indicatori Fino alla cessazione 
funzionamento rivelano se I' App sta permettono di dello stato di 

funzionando correggere eventuali emergenza e 
correttamente(ad difetti nel comunque non oltre 
esempio, il fatto che funzionamento il 31dicembre2020. 
il Bluetooth sia dell'App che 
attivo). impedirebbero di 

. awertire gli utenti in 
caso di rischio di 
contagio. 

Token temporanei Un codice I token temporanei Fino a 2 mesi. 
temporaneo permettono all' App 
generato in modo di validare gli 
casuale dai indicatori di corretto 
dispositivi degli funzionamento e gli 
utenti. altri dati statistici 

inviati dall' App. 

Indirizzo IP L'indirizzo IP che il L'indirizzo IP è Non viene 
dispositivo utilizza necessario per far conservato 
per connettersi a comunicare i nell'ambito del 
Internet. dispositivi con il sistema di allerta 

server dell' App. COVID-19. 

In aggiunta ai dati elencati sopra e raccolti per tutti gli utenti dell'App, per i soli utenti esposti al 
rischio di contagio verranno trattati i dati di seguito indicati per le finalità appresso specificate: 

TabellaB 

Dato Definizione Finalità Conservazione 

Ricezione notifica di Il fatto che l'utente è Questo dato Fino alla cessazione 
esposizione stato awertito di un permette di stimare dello stato di 

quanti utenti emergenza e 



contatto a rischio vengono awertiti comunque non oltre 
avuto in precedenza. dall'App di un il 31dicembre2020. 

potenziale rischio di 
contagio, senza poter 
risalire alla loro 
identità, e permette 
al Servizio Sanitario 
Nazionale di 
predisporre le 
iniziative e le risorse 
necessarie per 
prendersi cura degli 
utenti chehanno 
ricevuto la notifica. 

Data dell'ultimo li giorno in cui è Questo dato Fino alla cessazione 
contatto a rischio avvenuto l'ultimo permette di stimare dello stato di 

contatto a rischio. quando potrebbero emergenza e 
manifestarsi comunque non oltre 
eventuali sintomi e il 31dicembre2020. 
quindi permette al 
Servizio Sanitario 
Nazionale di 
predisporre le 
iniziative e le risorse 
necessarie per 
prendersi cura degli 
utenti che sono stati 
avvertiti del rischio 
di contG1gio. 

In aggiunta ai dati raccolti per tutti gli utenti dell'App ed elencati in Tabella A, per i soli utenti 
risultati positivi al SARS-CoV-2 verranno trattati i dati di ~uito indicati per le finalità appresso 
specificate 

TabellaC 

Dato Definizione Finalità Conservazione 

Chiavi di esposizione Le chiavi temporanee Consente di 14giorni. 
{Temporary di esposizione con awertire del rischio 
Exposure Key- TEK) cui il dispositivo di contagio gli utenti 

dell'utente ha che sono entrati in 
generato i codici contatto nei giorni 
casuali {Rolling precedenti con 
Proximity ldentifier - l'utente risultato 
RPI) inviati, fino a un positivo senza che 
massimo di 14giorni l'App possa risalire 



precedenti, ai alla loro identità, né 
dispositivi con cui al luogo dove il 
l'utente è entrato in contatto è awenuto. 
contatto. 

Indicatori di rischio Gli indicatori che Questi i~dicatori Fino alla cessazione 
di precedenti permettono di permettono al dello stato di 
contatti stimare il livello di Ministero della emergenza e 

rischio del contatto Salute di rendere più comunque non oltre 
avuto con un altro accurato il modello il 31dicembre2020 
utente risultato con cui l'App decide 
positivo al virus (ad se un contatto è 
esempio, la durata sufficientemente a 
del contatto). rischio da far 

scattare una notifica. 

CodiceOTP Una combinazione di La combinazione va Fino a 2 minuti e 30 
sblocco di 10 dettata dall'utente secondi. 
caratteri generata. risultato positivo 
dall'App. alt' operatore 

sanitario che la 
utilizzerà per 
permettere 
all'utente di caricare 
volontariamente le 
chiavi di esposizione 
e gli indicatori di 
rischio. 

Data di comparsa dei Il giorno in cui La datava Fino alla cessazione 
sintomi o di prelievo l'utente ha comunicata dello stato di 
del tampone sviluppato sintomi all'operatore emergenza e 

compatibili con il sanitario insieme al comunque non oltre 
COVID-19 o, in caso codice OTP. L' App il 31dicembre2020. 
di utente awertirà soltanto gli 
asintomatico, la data utenti che siano 
del prelievo del entrati in contatto 
tampone. con l'utente positivo 

·a ridosso della 
comparsa dei sintomi 

' o del prelievo del 
tampone per ridurre 
al minimo i falsi 
allarmi. 



5. Trasmissione e flusso dei dati 
Per le finalità descritte al punto 2, i dati di cui al punto 4 sono trattati come segue. 

Ogni 10 minuti Immuni genera un codice casuale (Rolling Proximity ldentifier - RPI) a partire dalla 
chiave di esposizione giornaliera {T emporary Exposure Key - TEK) e lo invia ai dispositivi vicini, 
raggiungibili via Bluetooth Low Energy, producendo uno scambio di codici casuali tra i dispositivi 
(vedi tabella A del punto 4 ). 

In caso di positività al SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente contatta il 
soggetto risultato positivo per raccogliere le necessarie informazioni e verifica se lo stesso abbia 
installato Immuni sul suo dispositivo. In caso affermativo, l'operatore sanitario gli chiederà di 
aprirla e di utilizzare la funzione di geryerazione del codice OTP. L'utente comunica i 10 caratteri 
del codice OTP all'operatore sanitario, il quale accede al sistema del Ministero della Salute con le 
credenziali in suo possesso e inserisce il codice OTP e la data di inizio dei sintomi o, nel caso 
l'utente sia asintomatico, la data di prelievo del tampone. 

Solo nel caso in cui l'utente confermi sull' App (mediante un tap) l'intenzione di inviare le chiavi di 
esposizio~e, queste vengono inviate al server dell'App che, dopo aver verificato la correttezza del 
codice OTP, le mette a disposizione di tutti i dispositivi che hanno Immuni installata (vedi tabella C 
del punto 4). 

Durante il suo normale funzionamento, l'App procede a scaricare periodicamente dal server le 
chiavi di esposizione condivise volontariamente dagli utenti positivi, per confrontarle con i codici 
casuali registrati nei giorni precedenti come conseguenza dei contatti con altri utenti. 

Se viene individuata una corrispondenza, I' App esegue sul dispositivo un algoritmo che, in base alla 
durata e alla distanza stimata del contatto, e sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero della 
Salute, decide se visualizzare una notifica sul dispositivo dell'utente esposto al rischio di contagio, 
awertendolo dell'awenuto contatto, comunicando la data dello stesso e invitandolo a contattare 
il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. 

Oltre ad awisare l'utente esposto al rischio di contagio, I' App informa la piattaforma dell' awenuto 
contatto, della data dello stesso e della provincia indicata dall'utente con modalità che non 
consentono l'identificazione diretta dell'utente stesso. Tali dati vengono trasmessi per finalità di 
sanità pubblica, statistica e di ricerca scientifica (vedi tabella B del punto 4). 

Con cadenza mensile, vengono inviati al server dati statistici relativi al funzionamento dell' App, 
l'informazione se l'utente abbia ricevuto o meno una notifica di esposizione e la provincia di 
domicilio (vedi ancora la tabella A del punto 4). Questi dati non permettono alcuna identificazione 
diretta degli utenti e sono necessari per garantire l'ottimale funzionamento di Immuni .. 



6. Conservazione dei dati 
I dati sono conservati per i tempi indicati al punto 4 e comunque non oltre il ~ 1dicembre2020. 
Entro la medesima data tutti i dati personali trattati saranno cancellati o conservati in forma 
anonima e aggregata 

7. Soggetti abilitati ai trattamenti 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti, anche con 
riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza. 

li Titolare potrà inoltre avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti trattamenti che tratteranno i dati 
in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

8. Diritti dell'interessato 
In ogni momento, l'interessato può esercitare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del 
Regolamento (UE) 2016/ 679 e far cessare il trattamento .semplicemente disinstallando I' App. Le 
chiavi di esposizione saranno via via cancellate, al termine del quattordicesimo giorno di vita, 
anche sull'infrastruttura centrale. L'utente ha la possibilità in ogni momento di cancellare tutte le 
chiavi di esposizione e i codici casuali memorizzati sul proprio dispositivo utilizzando la funzione 
messa a disposizione dai produttori dei sistemi operativi iOS e Android. 

In considerazione dell'impossibilità di identificare l'interessato, non saranno applicabili gli articoli 
dal 15 al 20 del Regolamento (UE) 2016/679, relativi all'esercizio dei diritti degli interessati, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 11, co. 2, del medesimo Regolamento. 

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, in qualità di autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
alternativa, può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato dell'Unione Europea in cui 
risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo dove si è verificata la presunta violazione. 

L'interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della 
sede "Ministero della Salute - direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 
sanitario e della statistica - viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma", all'indirizzo e-mail 
direzionesistemainformativo@sanita.it o tramite PEC a DGSl@postacert.sanita.it. Il Responsabile 
della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo e-mail rpd@sanita.it. 



Schermate e testi 
Immuni v1.0 

31 Maggio 2020 



Introduzione 
Questo documento raccoglie le schermate principali di Immuni e la relativa 
comunicazione con l'utente. Per facilitarne la fruizione, le schermate sono state 
raggruppate in base alla diversa sezione dell'app a cui fanno riferimento e sono 
state escluse schermate puramente operative. 

Tutti i testi presi dall'app sono riportati. utilizzando la seguente formattazione: 

j Esempio di testo j · 

Per indicare la presenza di bottoni, vengono utilizzate delle parentesi quadre: 

I [Avanti] 

Per indicare infine testi che possono cambiare dinamicamente, vengono utilizzate 
parentesi angolari: 

I <numero di telefono> l · 

.· Onboarding 

Benvenuto 



Privacy 

:i.;u ju~ privae:y 
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;;41/~$!~~· 
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La tua privacy è al sicuro 

• Immuni non raccoglie il tuo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di 
telefono o email 
• Immuni non può risalire alla tua identità o a quella delle persone con cui entri in 
contatto. 
• Immuni non raccoglie alcun dato cli geolotalizzazione, inclusi i dati del GPS. I tuoi 
spostamenti non sono tracciati in alcun modo. 
• I dati salvati sul tuo smartphone e le connessioni al server sono cifrati. 
• Pe~ aiutare il ServiziffSanitario Nazionale a prendersi cura di te, Immuni invia al 
server del Ministero della Salute: 

0 La tua provincia di domicilio 

" Se l'app funziona correttamente 

0 Se sei stato awertito di un contatto a rischio 

• I tuoi dati sono salvati su server in Italfa, sono ge~titi da soggetti pubblici e 
controllati dal Ministero della Salute. 
• Tutti i da.ti ·sòno eliminati quando non pili necessari e in ogni caso non più tardi · 
del 31 dicembre 2020. 



Ogni telefono verifica se ha incontrato in precedenza uno o più dei codici 
condivisi 
Immuni controlla periodicamente i codici presenti sul server e li confronta con 
quelli salvati_ sul tuo dispositivo. In questo modo determina se sei stato esposto a un 
potenziale contagio. 

In caso di riscontro positivo, l'utente viene avvertito 
Se sei stato in contatto con un utente positivo, Immuni ti awerte e ti dice cosa fare. 
Riesce a fare tutto questo senza mai sapere dove vai e con chi ti incontri. La tua 
privacy è al sicuro. 

Selezione provincia 
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In che regione vivi? 
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o Pan-
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Seleziona la tua regione di domicilio per aiutare il Servizio Sanitario Nazionale ad 
assisterti al meglio. 

j In che provincia vivi? 



Proteggi il tuo dispositivo 
L'uso di Immuni è strettamente personale. Se non l'hai già fatto, imposta un codice 
di sblocco sul tuo smartphone per impedire ad altri di accederè alle funzionalità 
dell'app e ai messaggi che potrebbe inviarti. 

[Ho capito] 

Fai attenzione alle false comunicazioni 
Immuni comunicherà con te sempre e solam{!nte attraverso l'app e le relative 
notifiche. Diffida di qualunque SMS, telefonata, email o altro tipo di awiso che 
sembri arrivare da linmuni~.soprattutto se ti vengono richieste informazioni 
personali. 

[Ho capito] 



Indicazioni 

Si ricorda che l'app prevede tre diversi stati di funzionamento: 
• Default. Lo stato di partenza dell'app. ·· · 
• Rischio. L'app passa a questo stato dopo aver rilevato un contatto a rischio 

con un utente risultato COVID-1~ positivo. 
• Positivo. L'app raggiunge questo stato solo dopo che l'u~ente ha caricato i 

propri identificativi di prossimità sul sen1er, con l'ausilio di un operatore 
sanitario. 

-\ 
Caricamento dati 

\ 
---Caricamento dati---. 

+----Guarigione----

La comunicazione con l'utente varia· a seconda dello stato corrente dell'utente e 
· avviene attraverso tre canali: 

• · Notifiche, mostrate direttamente a livello di sistema operativo. 
• Avvisi, visualizzati nella parte alta dello schermata principale dell'app. 
• Indicazioni, mostrate a partire da notifiche e avvisi. 



Indicazioni: 

Indicazioni per te 

Se sei in contatto con il tuo medico o con il Dipartimento cli prevenzione della tua 
ASL, segui tutte le indicazioni che hai ricevuto. 

In ogni caso, cerca sempre di rispettare queste indicazioni generali: 
• Rispetta la normativa vigente in funzione nella tua area 
• Lavati frequentemente le mani 
• Tossisci e starnutisci direttamente su un fazzoletto di carta o nella piega del 
gomito 
• Rispetta le misure di distanziamento fisico (almeno 2 metri) se de\1 uscire di casa 

Stato: Rischio 

1 Essendo le indicazioni dello stato di Rischio ancora in fase di definizione, queste schermate 
vengono riportate a solo scopo esemplificativo. 



/ 

In caso di comparsa dei sintomi, isolati dal resto dei tuoi conviventi. Indossa una 
mascherina chirurgica e contatta immediatamente il tuo Medico di Medicina 

Generale (o il Pediatra di Libera Scelta) e il Dipartimento di Prevenzione della ASL. 

In caso di difficoltà respiratoria contatta il 112/118. · 

Se necessario puoi nascondere questo avviso. A meno che tu abbia una ragione 

valida, ti sconsigliamo vivamente di farlo: 

[Nascondi avviso] 

Per aiutare il Servizio Sanitario Nazionale a prendersi cura dì te in caso dì necessità, 
l'app ha informato il Ministero della Salute della notifica che hai ricevuto. Il 
Ministero della Salute non può in ogni caso risalire alla tua identltà sulla base di 
questa informazione. 

Alert mostrato selezionando "Sono in contatto con il mio medico": 

Confermi di essere in: contatto con iltuo medico? 
Immuni nasconderà l'avviso di contatto. Dovrai comunque seguire tutte le 
indicazione che hai ricevuto dal tuo medico. · 
[Sì] (No] 

Alert mostrato selezionando "Nascondi avviso": 

Vuoi nascondere questo aVviso? · 
A meno che tu abbia una ragione valipa, ti sconsigliamo vivamente di farlo. Ne 
potrebbe andare della tua salute e di quella delle persone che ti circondano. 
[Sì] [No] 

Notifica visualizzata in caso di rilevato contatto con un utente positivo (Android):2 . 

Possibile esposizione al COVID-t9· 
Una persona con cui hai avuto un contatto ravvicinato è risultata positiva al test. La 
data, la durata e l'intensità del segnale associate all'esposizione sono state sal'Date. 

Notifica visualizzata in caso di rilevato contatto con un utente positivo (iOS):3 

I Possibile. esposizione al COVID-19 

2 Al momento, l'intero contenuto della notifica (in corsivo) è pre-impostato dal framework. 
3 Al momento, parte del contenuto della notifica (incluso il titolo) è pre-impostato dal framework (e 
indicato con il corsivo). 



Indicazioni: 

Segui le indicazioni 

Segui tutte le indicazioni che hai ricevuto dal tuo medico o dal Dipartimento di 
prevenzione della tua ASL. 

Immuni sta continuando a funzionare: non disinstallarla! Per il momento, non 
riceverai eventuali nuove notifiche in caso di contatto con un utente COVID-19 

positivo. 

Indicaci se la tua ASL ha confermato che sei COVID-19 negativo per riattivare le 
notifiche in caso di esposizione a rischio. 
[Sono COVID-19 negativo] 

Alert mostrato selezionando "Sono negativo al COVID-19": 

Confernù di essere COVID-19 negativo? 
La tua ASL deve ~~er _confermato che sei.negativo al·virus e che puoi tornare a uscire 
di casa. 

[No] [Confermo] 

Notifica visualizzata ogni 14 giorni dall'ultimo caricamento dei propri dati: 

Aggiorna il tuo stato 
Apri l'app se ci sono novità sulla tua situazione. 
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Caricamento dati 
Questa funzione richiede l'assistenza di un operatore sanitario autorizzato 

1. Comunica questo codice all'operatore sanitario: 
<codice> 

2. Attendi la conferma dell'operatore 

3. Per proseguire, verifica l'autorizzazione 
[Verifica] 

Ecco i dati che verranno caricati 
•Il risultato dell'esame 
• I tuoi codici casuali 
• Gli indicatori di rischio di precedenti contatti con persone COVID-19 positive 
• La tua provincia 

Attendi conferma da parte dell'operatore per caricare i tuoi dati. 
(Carica i dati] 



Direttore Sanitario 

Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 
Oggetto: 
Allegati: 

Priorità: 

Direzione Generale 
giovedì 11 giugno 2020 11 :25 
Riccardo lnsalaco 
Direttore Sanitario 
I: Convocazione VDC per Giovedì 11/06/2020 ore 11 per awio APP IMMUNI 
1-Circolare 0018584 del 29-5-2020-COVID19_contact_tracing.pdf; 2A-DM TS
lmmuni Allegato A (28 mag 20) BOZZA.PDF; 2-DM TS-lmmuni (28 mag 20) 
BOZZA.PDF; 3-lmmuni - Informativa Privacy (App) - 31MAGGIO.pdf;4-
Requirements - Schermate e testi -regioni.pdf; 26560 del 10-6-2020 convocazione 
VDC 11-6-2020.pdf; Frontespizio nota P.26560 del 10.06.2020.pdf 

Alta 

Si trasmette, in allegato, la nota assessoriale in oggetto. 
la Direzione 

Da: Sergio Buffa <sergio.buffa@regione.sicilia.it> 
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 12:41 

·A: Direzione Generale <direzione.generale@ASPAG.IT>; dirgen@asp.cl.it; segreteria.dg@aspct.it; 
direzione.generale@asp.enna.it; direzione.generale@asp.messina.it; direzionegenerale@asppalermo.org; 
direttore.generale@asp.rg.it; direzione.generale@asp.sr.it; direzione.generale@asptrapani.it; 
luigigalvano@libero.it; dr.biondogiuseppe@libero.it; Smipalermo@neomedia.it; lunacci@tin.it; gullotta@tiscali.it; 
vellagiuseppe@tiscali.it; ca. mpo.fab@tiscali.it; dp diretto~<dp.direttore@ASPAG.IT>; Dipartimento di Prevenzione
Servizio Epidemiologia <dp.epidemiologia@ASPAG.IT>; di .prevenzione@asp.cl.it; antonio.leonar<;li@aspct.it;; 
direttore.dip.salute@asp.enna.it; siav@asp.enna.it; salva re.muscolino@asp.messina.it; · 
segreteria.prevenzione@asp.messina.it; dipprevenzione asppalermo.org; f.blangiardi@asp.rg.it; 
siav@asptrapani.it; Sll <sil@ASPAG.IT>; 'm.giarrizzo@asp.cl.it'; salvo.garozzo@aspct.it; 
dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it; responsabile.sit@asp.enna.it; a.arena@asp.messina.it; 
antoniodubolino@gmail.com; massimo.iacono@asp.rg.it; sebastiano.quercio@asp.sr.it; sil@asptrapani.it 
Cc: dirigentegenerale.salute@regione.sicilia.it; dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it; 'Salvatore Scondotto' 
<salvatore.scondotto@regione.sicilia.it>; mario.palermo@regione.sicilia.it; lgibaldi@regione.sicilia.it 
Oggetto: Convocazione VDC per Giovedì 11/06/2020 ore 11 per awio APP IMMUNI 
Priorità: Alta 

Si trasmette la nota prot. 26560 del 10/06/2020 relativa all'oggetto 

Per partecipare alla riunione video, fare clic su questo link: meet.google.com/jca,..jfrj-ums 

Altrimenti, per partecipare telefonicamente, comporre +39 02 3046 1864 e digita il PIN: 918 888 505# 

Per coloro che si collegano per la prima volta, si consiglia di v~rificare il collegamento in Videoconferenza 
al Sistema per testare che tutto funzioni effettuando una chiamata secondo le istruzioni sotto riportate. 
la sala virtuale di test sarà attiva dalle 9:30 .alle 10:30. 

L'indirizzo (utilizzabile tramite PC, tablet o smartphone) della sala di test è il seguente: 
http:ljmeet.google.com/jfw-cdje-ixj 

Collegandosi tramite qualsiasi browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc •. ) sarà necessario abilitare 
l'utilizzo della webcam e del microfono del PC 

Per collegarsi in audioconferenza sarà necessario chiamare il numero +39 02 30419621 e successivamente 
inserire questo PIN: 113571894# 
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