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Regione Lombardia ha avviato un nuovo servizio di visualizzazione del referto dei tamponi per COVID-19, limitatamente al
periodo dell’emergenza in atto.
Accedi al servizio dalla home page (https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-refertocovid), inserisci il Codice Fiscale della persona interessata, gli ultimi 5 numeri della sua tessera sanitaria e il numero di
cellulare: potrai visualizzare il referto dell'ultimo tampone effettuato da te o da un tuo familiare.
NOTA BENE: I tamponi effettuati presso le strutture private potrebbero non essere disponibili.
INDICAZIONI PER CHI DESIDERASSE UTILIZZARE QUESTA MODALITA'
il cittadino, in fase di esecuzione del tampone, dovrà compilare e lasciare al drive in modulo recante l’informativa sul
trattamento dei dati ed il relativo consenso dichiarando di non essere in possesso delle credenziali per l’accesso al FSE,
ed quindi di consultare il referto dell’ultimo tampone Covid-19 tramite il servizio dedicato presente sulla home page del
sito FSE;
se il cittadino intenderà avvalersi di tale modalità di consultazione online, dovrà rilasciare alla struttura autonomo e
specifico consenso informato in ordine alla citata modalità digitale di consegna dell’ultimo referto dei tamponi Covid-19;
tale referto rimarrà consultabile nella predetta sezione per 15 giorni e lo stesso referto sarà invece sempre consultabile
nel Fascicolo Sanitario Elettronico nella sezione REFERTI, una volta in possesso delle relative credenziali di accesso
(SPID, OTP, CNS e CIE) che potranno essere richieste con più calma successivamente;
il cittadino che deciderà di aderire alla modalità alternativa di ritiro dei referti, prestando il proprio consenso, avvierà
dalla home page del FSE il servizio di consultazione referti (vedi immagini sotto riportate);
la procedura di autenticazione prevede, una prima procedura iniziale di registrazione, durante la quale il cittadino
inserisce il Codice Fiscale, le ultime 5 cifre del numero di identificazione della TS-CNS dell’interessato, il numero di
cellulare del richiedente, con la possibilità di visualizzare nuovamente l’informativa precedentemente resagli dalla
struttura sanitaria;
il cittadino riceve quindi un SMS con il codice di 4 cifre per la validazione del numero di cellulare comunicato, e dopo
averlo inserito in maniera corretta, riceve sul medesimo cellulare un nuovo codice di accesso temporaneo di 6 cifre con
validità 3 minuti, che gli permette di accedere al servizio;
il cittadino può a questo punto accedere al servizio e visualizzare esclusivamente, e per un tempo limitato di 15 giorni, il
referto relativo all’ultimo tampone Covid-19 eseguito, fermo restando che oltre tale termine il referto sarà consultabile
sul Fascicolo Sanitario, previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o OTP.

Si precisa che i cittadini potranno decidere se aderire o meno a tale servizio di refertazione, senza alcun pregiudizio sulla
possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste ed anche i cittadini già in possesso delle credenziali (OTP, SPID,
CNS, CIE) di accesso al FSE, se lo vorranno, potranno aderire al servizio.

Quanto alla base giuridica del relativo trattamento si precisa che la stessa è da rinvenirsi nell’art. 17 bis del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020 secondo cui: “Fino al termine dello stato di emergenza (…) per garantire
la protezione dall'emergenza sanitaria (…), nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati le
strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario (…) possono effettuare trattamenti (…) anche
relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi
attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19”.
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