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Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta regionale n. 1272/2020 di “Accordo tra la 

Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie 
convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti 
SARS-CoV-2”. 

 
 
Si trasmette la deliberazione di Giunta regionale n. 1272/2020 di cui all’oggetto e il relativo 
Accordo sottoscritto tra l’Assessore Politiche per la Salute e le Associazioni di categoria dei 
Farmacisti sottoscritto in data 6 ottobre 2020 (prot. 07/10/2020.0643955.U). 
 
L’Accordo si colloca all’interno delle strategie messe in atto nella nostra Regione per il contrasto 
alla diffusione del Coronavirus e come ulteriore sostegno al mondo della scuola per favorire la 
ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; è infatti rivolto ai genitori dei bambini e degli 
alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli 
alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta 
dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico 
sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo 
consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare 
all’accertamento stesso. Sono beneficiari, inoltre, gli assistiti che frequentano corsi universitari. 
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REG.  / /   

DEL  /  / 

 

 

 

ES 

Ai Direttori Generali 

Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica  

Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi 
farmaceutici 

Ai Responsabili dei Servizi ICT   

Ai Responsabili Uffici Privacy 

Ai Dipartimenti di Cure Primarie 

delle Aziende sanitarie della regione Emilia-
Romagna 

Alle Associazioni di categoria dei farmaci 
convenzionati 

Agli Ordini dei Farmacisti della regione Emilia-
Romagna 

e, p.c.  

Alla Segreteria del Comitato consultivo 
regionale per la qualità dei servizi dal lato del 
cittadino  

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 
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I cittadini che rientrano nel target di popolazione sopra indicato potranno accedere al servizio 
offerto solo qualora abbiano l’assistenza sanitaria nella nostra regione con scelta del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
 
Nel rinviare a una completa lettura dell’atto, si ritiene utile porre in rilievo i seguenti aspetti: 
 

▪ le farmacie convenzionate che intendano aderire al progetto dovranno inviare richiesta 
all’Azienda USL territorialmente competente, e per conoscenza al Servizio Assistenza 
territoriale, utilizzando un apposito modulo (Allegato 1 alla DGR 1272/2020 di cui 
sopra); 

 
▪ le Farmacie convenzionate aderenti dovranno essere designate dall’AUSL di 

riferimento come Responsabili del trattamento dei dati; 
 

▪ l’esecuzione del test sierologico in Farmacia avverrà, previo appuntamento, da parte 
dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate;  
 

▪ in previsione e durante l’esecuzione del test dovrà essere assicurato il rispetto delle 
norme previste per prevenire la diffusione del Coronavirus e riportate in Allegato 2 
all’atto deliberativo;  

 
▪ il test sierologico rapido sarà gratuito per il cittadino avente diritto;  

 
▪ al cittadino che aderirà al progetto verranno illustrate, da parte del farmacista, le finalità 

e verranno consegnati (allegati 3, 4, 5 e 6 alla deliberazione): 
- apposita informativa;  
- un modulo comprendente l’informativa sul trattamento dei dati;  
- modulo per autocertificazione avente diritto (il cittadino che aderisca al progetto 

dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto 
all’esecuzione gratuita del test, fatta eccezione per i soggetti minori);  

- modulo di consenso all’esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al 
genitore/tutore/soggetto affidatario del minore; 

 
▪ l’approvvigionamento dei test rapidi avverrà da parte delle Farmacie convenzionate 

scegliendo un prodotto tra quelli convalidati dalla Regione Emilia-Romagna 
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sui-test-sierologici);  
 

▪ al farmacista verrà riconosciuta una remunerazione a test tracciabile dal portale dei 
servizi per la dematerializzazione della ricetta elettronica (di seguito nominato portale 
farmacie) (vedi sotto) pari a complessivi 16.76 € IVA inclusa, di cui:  

- 5,001 €, esenti IVA, per l’approvvigionamento del test;  
- 2,00 €, esenti IVA, per materiale di consumo/DPI e smaltimento rifiuti;  
- 8,00 € IVA esclusa (9,76 € IVA inclusa) per la remunerazione del servizio;  

la fatturazione elettronica darà corso alla remunerazione;  
 

▪ il farmacista accederà al portale farmacie con le credenziali già disponibili e utilizzate 

 

1 Valore indicativo di riferimento alla data di sottoscrizione dell’Accordo. 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sui-test-sierologici


 

ad esempio per stampare il registro delle fustelle; sulla piattaforma registrerà 
nell’apposita scheda-cittadino i dati richiesti; saranno tracciabili sul portale farmacie  
solo i test eseguiti che abbiano rivelato la banda sul controllo;  

 
▪ i dati registrati sul portale farmacie saranno resi disponibili, tramite i Servizi ICT 

aziendali, ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL di assistenza sanitaria del 
cittadino per le attività conseguenti (corretta interpretazione del risultato; contatto del 
cittadino in caso di esito positivo per eseguire il tampone nasofaringeo); i dati registrati 
sul portale farmacie  sono inoltre resi disponibili al medico di medicina generale del 
cittadino; i dati di sintesi (Farmacia; numero di test eseguiti) saranno inoltre trasmessi 
dai Servizi ICT ai Servizi Farmaceutici aziendali per le attività di rendicontazione e di 
remunerazione; 

▪ la scheda relativa al test eseguito dal cittadino sarà visualizzabile sul proprio Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE). 
 

 
Nel chiedere di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati si 
porgono cordiali saluti. 
 
        
                       (firmato digitalmente) 

  Kyriakoula Petropulacos 
                
 


