
Come ci si registra al servizio

La registrazione al portale è semplice e richiede non più di 
cinque minuti, al primo accesso: una volta inserito il numero di 
cellulare e scelto una password, sul proprio telefonino arriva un 
codice a 4 cifre per poter completare l’accesso. Poi è la volta dei 
dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita per 
calcolare in automatico il codice fiscale (modificabile manualmente 
in caso di errori ndr), fondamentale per mettere in relazione utente 
e medico di base. Automatico anche l’inserimento dell’indirizzo se si
acconsente a far rilevare la propria posizione.
A questo punto inizia la profilazione, con un questionario 
approfondito sulle abitudini (“Ti sposti per lavoro?”)  e sui 
sintomi: “Nei due mesi precedenti hai avuto sintomi riconducibili al 
Covid19 e oggi cessati?”; “Hai fatto il tampone?”, “Era positivo o 
negativo?”; “Oggi come stai?” (Per chi presenta sintomi, 
selezionabili e da approfondire nei dettagli, viene chiesto anche di 
fornire informazioni su patologie pregresse, ai farmaci in uso ecc).
Al termine dell’operazione viene richiesto un indirizzo mail: ogni 
giorno, alle 17, l’utente riceverà un messaggio nella sua 
casella di posta elettronica che ricorda di aggiornare i dati e, in 
caso di mancata risposta, alle 19 lo stesso invito verrà fatto con 
un sms.  
L’aggiunta di un’altra persona al profilo segue esattamente la 
stessa trafila, ad eccezione della prima parte dove si chiede se si 
tratta di un convivente oppure no: l’utente principale gestisce i dati 
sanitari di tutti, sarà lui ad aggiornarli giorno dopo giorno. Dal 
secondo accesso, si dovrà solo rispondere alla domanda 
sull’attuale stato di salute.
Il richiamo è alla responsabilità: superare il timore della 
concessione dei propri dati (protetti, criptati e a disposizione della 
sola ATS) per donare alla collettività tutti gli strumenti necessari per 
ragionare su come affrontare l’attuale situazione nella nostra 
provincia.


