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Covid-Geo
la soluzione one-stop-shop per 
aiutare le comunità a prevenire, 
controllare e combattere la 
pandemia Covid 19, 
permettendo un back to work 
sicuro ed efficiente per i propri 
lavoratori, studenti, iscritti, ecc.

Scopri di più nelle prossime pagine⇢

Covid-Geo 
Web App Cloud
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La Web-App Cloud Covid-Geo consente di affrontare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 2019 fornendo strumenti per la 

gestione del processo di Screening di massa, realizzato tramite 

campagne periodiche di somministrazione dei Test Rapidi 
Sierologici.

L’applicazione è rivolta principalmente alle Comunità (Aziende, 

Associazioni, Reti commerciali, Scuole, Enti Pubblici, Agenzie, 

etc.) che si vogliono dotare di un sistema Safe at Work, di facile 

utilizzo e proprietario atto a garantire il controllo sanitario dei 

propri dipendenti e la continuità di monitoraggio sul medio-

lungo periodo, assicurando livelli di sicurezza e affidabilità 

estremamente elevati.

L’intento di Covid-Geo è diventare parte fondamentale delle 

nuove policy (aziendali e non) sui temi di salute e sicurezza

Obiettivi
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Caratteristiche Generali
• One-stop-shop per registrare tutti i tipi di user

• Diverse tipologie di ruoli e relativi permessi

• Registrazione di tutti i dipendenti «testati»

• Gestione end-to-end del processo (test, controllo, recall e 

monitoraggio) con workflow semplice e conforme

• Registrazione e monitoraggio tramite report di stato di 

salute e dichiarazioni conformi alle policy GDPR

• Reporting integrato di risultati dei test, storia dei test di 

ogni dipendente, rimanenze di test (stock), …

• Possibilità di modificare i piani di test per singolo 

dipendente o per piano

• Geo-mapping dinamico per controllare l’evoluzione 

geografica del virus

• Tutorial e assistenza

• Algoritmo per il calcolo delle rimanenze di test (stock)

• Integrazione con App di bio-sorveglianza da remoto

• Miglioramento geo-mapping dinamico

Covid–Geo
Cloud Web App

Semplice e facile 
da usare

Conforme a
GDPR

Processo
end-to-end

Test plan 
personalizzati
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Componenti

Semplice e facile 
da usare

Conforme a
GDPR

Processo
end-to-end

Test plan 
personalizzati

L’applicazione consente alla Comunità (Azienda, Scuola, 
Agenzia, ecc.) di attribuire a ciascun dipendente, 
studente, iscritto, ecc. (Soggetto) un piano personalizzato 
per la somministrazione periodica di Test Rapidi Covid -19 
da effettuare in presenza del medico aziendale o 
dell’assistente sanitario (Operatore).
L’Azienda può effettuare i test presso la propria sede o 
presso un centro di analisi cliniche (Laboratorio),
convenzionato anche per l’eventuale test Tampone in 
caso di esito positivo del Test Rapido.

Il Piano di Test può essere impostato con frequenza 
diversa in base al ruolo e alle caratteristiche cliniche del 
Soggetto.

L’applicazione archivia le informazioni anagrafiche e 
sanitarie del Soggetto, rendendo disponibile la cronologia 
dello Screening, comprensiva degli esiti dei test e degli 
Eventi significativi (eventuale test del tampone, periodo 
di quarantena, isolamento, etc.)

In conformità ai vincoli di privacy, l’accesso alle 
informazioni cliniche è strettamente limitato 
all’Operatore.

Scuola
Co

m
un

ità
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Accesso

Semplice e facile 
da usare

Conforme a
GDPR

Processo
end-to-end

Test plan 
personalizzati

L’accesso all’applicazione è 
autorizzato previo inserimento delle 
credenziali personali di Login e 
Password.

L’ Applicazione può essere utilizzata 
da diverse tipologie di Utenti, con 
privilegi di accesso differenziati in 
termini di fruibilità delle funzioni.
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Utenti
Amministratore Comunità (Admin Cliente)
Amministrazione del Sistema a livello aziendale

• Set-Up e Monitoraggio dei piani di test per lo Screening

• Accesso ai dati relativi all’azienda, ai soggetti, agli operatori e ai 

laboratori per visualizzazione, inserimento e modifica

• Archiviazione documentale

• Accesso vietato ai dati clinici 

Operatore sanitario (Operator)
Medico aziendale, Assistente al test 

• Esecuzione e Monitoraggio dei piani di test per lo Screening

• Accesso ai dati clinici per visualizzazione, inserimento e modifica, 

con comunicazione dei risultati

• Accesso ai dati relativi a soggetti e operatori per visualizzazione, 

inserimento e modifica

• Accesso ai dati relativi all’azienda e ai laboratori solo per 

visualizzazione 

Amministratore di Sistema (Super Admin)
Amministrazione del Sistema generale

• Set-Up e gestione del sistema

• Manutenzione e Update
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Dopo l’autorizzazione all’accesso, l’applicazione 
visualizza una prima schermata che dipende dal tipo di 
utente connesso.

Nel caso di Amministratore di Comunità, la schermata 
è composta da un menu principale con le sezioni 
disponibili e da una pagina con una dashboard 
riassuntiva della situazione attuale.
L’utente può accedere alle sezioni cliccando la voce 
corrispondente di menu.

Nel caso di Operatore, una prima schermata richiede 
di selezionare un’Azienda e un Laboratorio di 
riferimento, da liste di opzioni disponibili.
La schermata successiva presenta una struttura simile 
al caso dell’utente Amministratore di Comunità, ma 
con sezioni differenti nel menu

Amministratore Comunità

Operatore

Inizio
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Il menu principale presenta sezioni disponibili 

differenti in base al tipo di utente connesso.

Le sezioni fornite dall’applicazione sono le 

seguenti:

• Scelta laboratorio (Solo per Utenti Operatore)

• Dashboard

• Anagrafiche

• Screening (Solo per Utenti Operatore)

• Geo Intelligence

• Report 

• Modulistica

• Assistenza

Anche la fruizione delle funzionalità contenute 

nelle sezioni dipende dal tipo di Utente 

connesso
Amministratore Comunità Operatore

Sezioni
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La sezione Dashboard ha il ruolo di sintetizzare le 

informazioni circa l’andamento del processo di 

Screening.

In particolare sono riportati, in forma grafica, i 

seguenti dati:

• Numero di test acquistati;

• Numero di test eseguiti;

• Numero di test ancora da eseguire;

• Fine disponibilità (calcolata statisticamente, per la 

filiale più prossima a finire le scorte)

Questa suddivisione permetta all’Azienda di 

pianificare le scorte ed evitare di interrompere il 

processo di monitoraggio per mancanza di test. 

Il dato può essere anche disaggregato per filiale 

(“Mostra dettaglio totale test per azienda”).

Dashboard
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La sezione Anagrafiche permette di visualizzare e 
configurare le seguenti componenti principali 
dell’applicazione:

• Aziende
• Laboratori
• Operatori
• Soggetti

• La visualizzazione dei valori inseriti per 
Aziende, Laboratori, Operatori e Soggetti è 
un’operazione consentita sia agli utenti 
Amministratore che Operatore.

• L’inserimento e la modifica delle Aziende e dei 
Laboratori sono operazioni consentite solo agli 
utenti Amministratore.

• L’inserimento e la modifica degli Operatori e 
dei Soggetti sono operazioni consentite sia agli 
utenti Amministratore che Operatore.

Anagrafiche
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Anagrafiche: Azienda
La sezione Aziende consente di impostare i 
parametri necessari per la definizione dei Piani 
di Test

L’impostazione dei parametri è fornita da 
strumenti inclusi nelle seguenti sottosezioni:
• Dati Anagrafici
• Filiali
• Profili Test
• Test Acquistati

La sottosezione Dati Anagrafici consente di 
inserire le seguenti informazioni dell’ Azienda:
• Ragione sociale, Indirizzo, Comune, 

Provincia, Telefono, E-Mail (di riferimento)

L’inserimento e la modifica di ogni 
sottosezione di Aziende sono operazioni 
consentite solo agli utenti Amministratore
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Anagrafiche: Azienda - Filiali
L’applicazione consente di gestire Piani di Test 
specifici anche per sottogruppi dell’Azienda 
denominati Filiali, che possono rappresentare 
dipartimenti interni, sedi geograficamente 
separate o aziende controllate.

La sezione Filiali consente di configurare i dati 
anagrafici per ciascuna delle Filiali identificate:
• Ragione sociale, Indirizzo, Comune, 

Provincia, Telefono, E-Mail (di riferimento)

L’applicazione gestisce ogni Filiale come figlia 
dell’Azienda madre 
Il numero di test utilizzati da ognuna delle filiali 
viene conteggiato all’interno del totale dei test 
consumati dall’Azienda madre,
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Anagrafiche: Azienda - Test
L’applicazione consente di gestire i Test 
dell’Azienda sia a livello di singolo piano che 
generale, attraverso gli strumenti forniti dalle 
sezioni Profili Test e Test Acquistati.

La sezione Profili Test consente di configurare i 
Piani di Test previsti attraverso l’inserimento 
dei seguenti parametri:
• Descrizione: Nome del Piano di Test
• Frequenza: Frequenza di somministrazione 

del Piano di Test, indicata in giorni

La sezione Test Acquistati consente di 
configurare i Test disponibili per ciascuna 
Filiale attraverso l’inserimento dei seguenti 
parametri:
• Azienda: Nome della Filiale
• Data di Acquisto
• Totale Test Acquistati
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Laboratori
La sezione Laboratori consente di impostare i 
parametri necessari per la definizione dei 
centri clinici convenzionati per la 
somministrazione dei Test.

La sezione Aggiungi Laboratorio consente di 
inserire un nuovo Laboratorio con le seguenti 
informazioni :
• Descrizione, Indirizzo, Comune, Provincia, 

Telefono, E-Mail (di riferimento)

Ad ogni accesso, l’Operatore deve selezionare 
da una lista uno dei Laboratori disponibili per 
l’Azienda.

L’inserimento e la modifica dei Laboratori sono 
operazioni consentite solo agli utenti 
Amministratore.
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Operatori

La sezione Operatori consente di impostare i 
parametri necessari per la definizione degli 
Operatori, medici aziendali e assistenti sanitari 
con il compito di gestire la somministrazione 
dei test ai soggetti aziendali individuati, 
seguendo i piani prestabiliti.

La sezione Aggiungi Operatore consente di 
inserire un nuovo Laboratorio con i dati 
anagrafici e il laboratorio di riferimento:
• Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di 

nascita, Sesso, Indirizzo, Comune, Provincia, 
Telefono, E-Mail, Laboratorio

La gestione dei parametri della sezione 
Operatori è consentita sia agli utenti di tipo 
Amministratore che di tipo Operatore.
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Soggetti
La sezione Soggetti consente di impostare i 
parametri necessari per la definizione dei 
Soggetti, dipendenti dell’Azienda per i quali è 
necessario definire un piano di test 
personalizzato in base al ruolo.

La sezione Aggiungi Soggetto consente di 
inserire un nuovo Soggetto con i dati 
anagrafici, il proprio medico di base ed alcune 
informazioni sul Piano di Test identificato
• Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di 

nascita, Sesso, Indirizzo, Comune, Provincia, 
Telefono, E-Mail, 

• Medico di base, Matricola, Profilo di Test, 
Frequenza (derivata dal Profilo di Test)

La gestione dei parametri della sezione 
Soggetti è consentita sia agli utenti di tipo 
Amministratore che di tipo Operatore.
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Screening La sezione Screening è il cuore dell’applicazione e 

consente all’Operatore di gestire i test somministrati 

ai Soggetti, secondo il Piano di Test identificato

Una volta selezionato il Soggetto da una lista, è 

possibile accedere alle seguenti sottosezioni:

• Dati anagrafici, incluso il medico di base, la 

Matricola, il Piano di Test e la Frequenza di 

somministrazione

• Questionario anamnestico, con informazioni 

generali e sintomatologia del Soggetto

• Parametri di salute del Soggetto al momento 

della somministrazione del Test

• Rapid Test, con le caratteristiche del kit utilizzato 

e i risultati del test

• Eventi, che permette di inserire informazioni su 

eventi giudicati rilevanti (Modifica test plan, 

Quarantena, Ricovero, Tampone, etc.)

• Timeline, con la cronologia clinica del Soggetto

La visualizzazione e la gestione della sezione 

Screening sono operazioni consentite solo agli utenti 

di tipo Operatore
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La sezione Questionario Anamnestico riporta i dati 

dichiarati dal Soggetto selezionato nell’Allegato A 
(«Questionario Anamnestico»)

I dati riguardano l’anagrafica e la risposta (Si/No) ad 

alcuni quesiti su informazioni generali e 

sintomatologia quali:

• Modalità di lavoro (Ufficio, casa)

• Contatto con persone positive

• Eventuale test tampone ed esito del test

• Eventuale quarantena

• Febbre

• Tosse secca

• Raffreddore

• Dolori Muscolari

• Perdita del gusto e/o olfatto

Il consenso alla somministrazione del test viene 

fornito dal soggetto mediante firma dell’Allegato B
(«Consenso alla somministrazione del Test Rapido 
Covid 19») che inoltre convalida la veridicità dei dati 

forniti nel Questionario Anamnestico.

Screening: Questionario Anamnestico
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Screening: Parametri di Salute

La sezione Parametri di Salute riporta 

alcuni valori clinici del Soggetto al 

momento della somministrazione del test, 

come:

• Temperatura Corporea [°C], 

• Pressione sanguigna massima e minima 

[mmHg], 

• Pulsazioni [bpm, numero di battiti per 

minuto], 

• Saturazione [%] 

I Parametri di Salute devono essere 

compilati ad ogni sessione di test e 

archiviati. 
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Screening: Rapid Test
La sezione Rapid Test consente di inserire i 
risultati osservati a seguito di ogni Test Rapido 
somministrato al Soggetto in esame, e
i dati relativi allo specifico kit utilizzato

Prima di procedere è necessario che il Soggetto 
firmi il consenso informato alla 
somministrazione del Test (Allegato B).
Tale documento si trova già popolato dei dati 
anagrafici del soggetto e può essere stampato 
cliccando il bottone “Stampa consenso” 

I seguenti dati relativi allo specifico kit 
utilizzato vengono inseriti per questioni di 
tracciabilità del test:
• Ref kit: Codice riportato sulla confezione
• Lotto: Codice del lotto del test
• Scadenza: Scadenza del test



22

Safe at work: now you can, now we care

Screening: Rapid Test - Esecuzione
Il test si effettua prelevando un campione di sangue 

pungendo il polpastrello con un fingerstick.

Il campione ottenuto si applica su una barra e in breve 

tempo (circa 15 minuti) si ottiene il risultato.

In base alla visualizzazione o meno dei marker (strisce 

rosse) sulla barra corrispondenti a determinati 

parametri, si stabilisce se il Soggetto ha sviluppato gli 

anticorpi al virus.

Una volta effettuato il test, l’Operatore inserisce l’esito
Negativo o Positivo e i marker dei parametri visualizzati 

sulla barra:

• C (Controllo);

• T1 (Anticorpi IgM);

• T2 (Anticorpi IgG)

Una fotografia dei marker può essere caricata come 

documentazione del test (Scegli file).

Il Test può essere quindi archiviato (Salva test) e l’esito 

stampato (Stampa esito).

Tempo stimato per completare il test: 5-15 minuti

01.
Aprire il kit

02.
Pungere il dito e raccogliere qualche 
goccia di sangue

03.
Posare le gocce 
di sangue 
raccolte sul test e 
aggiungere il 
reagente

04.
Aspettare 5-15 
minuti per il 
risultato
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Screening: Rapid Test - Risultati
ESEGUI IL TEST

SE IL TEST RISULTA…

C T1 T2

C T1 T2

C T1 T2 C T1 T2

C T1 T2

C T1 T2

C T1 T2

C T1 T2

Test positivo

Test negativo

Test invalido

NEXT STEP
RT-PCR

NEXT STEP
Seguire il test plan 

assegnato e ripetere il 
test a breve (in 2-10 

giorni) NEXT STEP
Ripetere il test 

immediatamente

Paziente non infetto

Paziente in uno stato 
iniziale della malattia

L’esito del test può essere dedotto in base alla 

visualizzazione dei marker sulla barra secondo le 

seguenti indicazioni:

• Validità (C: Control): questo marker deve essere 

visibile, pena la non affidabilità del test. In caso 

di non validità o validità dubbia si consiglia di 

eseguire il test una seconda volta; 

• Positivo / Negativo agli IgG (T2: IgG): se il marker 

è acceso, significa che il test è positivo a questi 

anticorpi e la casella T2: IgG deve essere 

spuntata. Se non è acceso la casella non deve 

essere spuntata. 

• Positivo / Negativo agli IgM (T1: IgM): se il 

marker è acceso, significa che il test è positivo a 

questi anticorpi e la casella T1: IgG deve essere 

spuntata. Se non è acceso, il campo non deve 

essere spuntato. 

• Se il soggetto è positivo a entrambi gli anticorpi, 

devono essere spuntate entrambe le caselle T2: 

IgG e T1: IgM. 
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Screening: Eventi
La sezione Eventi viene utilizzata in caso di 
condizioni di test positivo o comunque a 
seguito di condizioni giudicate dall’Operatore 
tali da richiedere un intervento: 
• Decesso
• Isolamento
• Modifica test plan
• Quarantena
• Ricovero
• Tampone

La definizione di un evento permette di 
identificare contromisure di vario livello, come 
l’intensificazione del Piano di test, la 
somministrazione di un Test Tampone 
Molecolare-PCR, l’avvio di una fase di 
isolamento o di quarantena, fino ai casi più 
gravi di ricovero ospedaliero o decesso.
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Screening: Eventi - Quarantena
Nel caso di avvio all’isolamento o alla 
quarantena, il Soggetto deve dichiarare 
l’indirizzo scelto, da inserire geolocalizzato.

L’Operatore definisce la data del termine di 
tale periodo o, se non ipotizzabile, seleziona 
l’opzione “Tempo indeterminato”, con una 
durata dipendente dall’evolversi della 
situazione clinica del Soggetto.

Le informazioni immesse nella sezione Eventi
sono di grande importanza per l’Azienda 
perché permettono di analizzare nel dettaglio 
la cronologia clinica di un Soggetto. 

Tali informazioni permettono inoltre di definire 
le strategie da adottare in ambito HSE, facendo 
eventualmente emergere la necessità di 
variare la policy di monitoraggio del contagio.
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Screening: Timeline

La sezione Timeline riporta 

schematicamente la  cronologia clinica del 

Soggetto selezionato 

La Timeline del Soggetto include gli eventi, 

i test effettuati e i test programmati nel 

prossimo futuro, rappresentati dal più 

remoto al più recente (dall’alto verso il 

basso), con le date di riferimento.

Ogni test nella timeline è legato a un link 

che permette di accedere ai documenti 

relativi, con la possibilità di stampa
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Geo Intelligence
La sezione Geo-Intelligence fornisce una 
panoramica a livello geografico dello stato 
attuale dello screening attraverso la 
rappresentazione in mappa di alcuni indicatori.

L’utente può selezionare da una lista  
l’indicatore da analizzare:
• Soggetti registrati
• Test Plan attivi
• Soggetti Positivi/Negativi al Rapid Test
• Soggetti Positivi/Negativi al Tampone
• Guariti
• Deceduti
• Totale casi

L’indicatore selezionato viene visualizzato in 
mappa con un simbolo dalla grandezza 
dipendente dal valore, geolocalizzato nell’area 
in cui è stato rilevato.
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Report
La sezione Report fornisce informazioni 
sintetiche su alcuni indicatori in forma di grafici 
e tabelle, consentendo di misurare 
l’andamento dello screening nel tempo.

L’utente può selezionare da una lista il tipo di 
indicatore da analizzare nel periodo di tempo 
desiderato:
• Test effettuati
• Soggetti con esito Positivo
• Soggetti con esito Negativo
• Soggetti in Quarantena, Isolamento, 

Ricovero

Per ogni indicatore esistono diversi report in 
base al periodo di tempo da analizzare: 
• Ultima settimana; 
• Ultimi 30 giorni; 
• Personalizzato; etc.

Nella figura sottostante, Report 
sull’Andamento dei test effettuati negli 
ultimi 30 giorni con rappresentazione 
distinta per:
• Test Totali; 
• Test con esito Positivo; 
• Test con esito Negativo
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Modulistica
La sezione Modulistica fornisce l’elenco di 
tutta la modulistica necessaria per il processo 
di screening aziendale.
In particolare:
• Guida all’uso della modulistica;
• Allegato A: Questionario Anamnestico per 

l’effettuazione del Test Rapido COVID-19;
• Allegato B: Consenso alla somministrazione 

del Test Rapido COVID-19;
• Allegato C: Referto Test Rapido COVID-19, 
• Allegato D: Informativa sul trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento EU 679/2016 (GDPR);

• Vademecum Screening COVID-19;

Le parti interessate sono: personale 
dipendente, collaboratori, fornitori, utenti e 
soggetti in ingresso all’azienda.



30

Safe at work: now you can, now we care

Assistenza
La sezione Assistenza contiene due sottosezioni:

• Contatti

• Tutorial

Contatti contiene i riferimenti per qualsiasi necessità 

di assistenza di tipo software riguardante 

l’applicazione Covid-Geo:

GeneGIS GI S.r.l., 

Viale L. Scarampo, 47 – 20148 Milano (MI)

Telefono: 02 33 000 904, 

E-Mail: support@covidgeo.com  

Il Servizio è disponibile tutti i giorni considerati come 

lavorativi dal Calendario Nazionale e nel normale 

orario di ufficio: 9-13 e 14-18.

Tutorial contiene un filmato di circa 3 minuti che 

chiarisce come effettuare il test e come leggerlo. 
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is not a question
What’s next

it’s an invitation
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GeneGIS GI
Milano HQs

Viale Scarampo 47
20148 Milano, Italia
+39 02 33000904

Bologna

Via di Saliceto 81
40128 Bologna, Italia
+39 051 19984095

Torino

Lungo Dora Colletta 67
10153 Torino, Italia
+39 011 4548472

Napoli

Via Porzio 4, Isola G1
80143 Napoli, Italia
+39 081 19133120

Roberto Tartaglia Polcini
Chairman
+39 347 0138173
r.tartagliapolcini@genegis.net

Massimo Galluzzi
Technical Director
+39 348 5850166
m.galluzzi@genegis.net

GENEGIS  GI


