
PORTALE PER LA SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA COVID-19 

 
ATS Milano ha sviluppato un portale che consente a ciascun Medico Competente di 
segnalare i casi di sospetta infezione da COVID-19 tra il personale delle aziende presso le 
quali presta servizio (i.e. soggetti che presentano sintomi influenzali o comunque una 
temperatura superiore ai 37,5°C al momento dell’accesso al luogo di lavoro).  
 
Questa informazione – che risulterà immediatamente fruibile da ATS – consentirà di 
procedere nel minor tempo possibile alle operazioni necessarie per rendere l’isolamento 
del soggetto effettivo ed efficace (i.e. esecuzione intervista epidemiologica, avvio della 
quarantena obbligatoria, isolamento dei contatti stretti, attivazione di eventuale supporto 
assistenziale / sociale al domicilio, ecc.)  
Una volta inseriti nel portale, i casi resteranno in vostra visione per tutta la durata del periodo 
di malattia e/o quarantena, garantendo così una informativa che riteniamo possa essere 
utile anche ai vostri fini.  
 
Di seguito sono riportate le istruzioni di accesso al portale.   
Si invitano le SSLL ad accedervi e ad utilizzarlo per segnalare con tempestività gli eventuali 
casi sospetti.   
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle finalità e sul funzionamento del portale, è possibile 
scrivere a portalecovid@ats-milano.it 
  
 
PRIMO ACCESSO: 

1. aprire la pagina https://epi-mercurio.azurewebsites.net/ 
2. effettuare il login: lo username è la mail alla quale si è ricevuta questa mail, la 

password provvisoria è "primoaccesso" 
3. attendere qualche secondo: il sistema invierà una mail automatica e la schermata 

cambierà automaticamente 
4. aprire la mail e cliccare sul link "Reset password", inserire una nuova password  

I successivi accessi saranno effettuati normalmente dallo stesso indirizzo https://epi-

mercurio.azurewebsites.net/ accreditandosi con la mail e la password appena impostata. 
Per problematiche inerenti all’accesso, contattare portalecovid@ats-milano.it. 
 
 

UTILIZZO: 

 
Una volta eseguiti i passaggi del paragrafo precedente, potrai sarà possibile segnalare gli 
eventuali casi con sintomatologia sospetta per infezione da COVID-19 compilando i campi 
proposti.  
 
Ti segnaliamo come campo di particolare importanza il numero di telefono, fondamentale 
per poter prendere contatti in tempi brevi con la persona segnalata.  
 
Negli accessi seguenti, il sistema una volta verificata la tua identità, ti proporrà l’elenco dei 
casi inseriti aggiornato con eventuali novità riguardanti la loro storia clinica.  

 
 
 


