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Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta regionale n. 118/2021 in tema di test rapidi 

nasali e test sierologici in Farmacia. Aspetti di rilievo. 
 
Si trasmette in allegato la deliberazione di Giunta regionale n. 118/2021 avente ad oggetto 
“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 1940/2020: ulteriore ampliamento della 
popolazione target destinataria dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni 
di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione 
dell'antigene del Coronavirus”. 
 
Nel rinviare a una completa lettura dell’atto, si ritiene utile sottolinearne di seguito alcuni aspetti 
di rilievo. 
 

TEST A CARICO DEL CITTADINO 

 
▪ Dal 1° febbraio 2021 i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 

eseguiti presso le Farmacie convenzionate della regione - di cui alla deliberazione di Giunta 
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ES 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari  

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 

r_emiro.Giunta - Prot. 01/02/2021.0085410.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: PETROPULACOS KYRIAKOULA



 

regionale 1272/2020 - non saranno più posti a carico del SSR. 
 
▪ A partire dalla medesima data, le Farmacie potranno eseguire con oneri a carico del 

cittadino, su richiesta del cittadino interessato, qualora iscritto al sistema di assistenza 
sanitaria della regione Emilia-Romagna: 

 
o i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2;  

 
o i test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus, in 

quest’ultimo caso a favore della popolazione non rientrante nei target degli 
aventi diritto a ricevere gratuitamente la prestazione. 

 
▪ Nella realizzazione delle attività di cui ai due punti precedenti, le Farmacie applicheranno un 

prezzo calmierato pari a 15 euro a test IVA esclusa e garantiranno: 
 

o il mantenimento della tracciabilità delle attività - tramite invio dei dati al medico 
di famiglia, ai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda USL di assistenza del 
cittadino, nonché al fascicolo sanitario del cittadino - degli esiti del test tramite 
l’utilizzo di un apposito applicativo elettronico avente medesime funzioni del 
programma utilizzato per le attività a carico del SSR; 
 

o l’applicazione delle condizioni del percorso definito con le deliberazioni 
1272/2020 e 1840/2020 in riferimento a:  

▪ l’adozione dalle misure di sicurezza per effettuare in Farmacia test 
COVID19; 

▪ la consegna dell’informativa al cittadino in merito alla possibilità di 
eseguire in Farmacia test COVID19 e dell’informativa sul trattamento dei 
dati per la partecipazione al progetto test COVID19 in Farmacia; 

▪ la raccolta del consenso alla partecipazione del minore all’esecuzione 
gratuita del test COVID19 in Farmacia. 

 
 
Si coglie l’occasione per precisare che, al fine di garantire il mantenimento del requisito 
consistente nella tracciatura dell’esito del test per tutelare adeguatamente gli indispensabili 
interventi di sanità pubblica mirati a limitare la diffusione del Coronavirus - in caso di esito 
positivo, infatti, il cittadino sarà contattato per l’esecuzione del tampone nasofaringeo 
molecolare - nelle more di indicazioni dei competenti organismi centrali, non è al momento 
consentito alle Farmacie convenzionate vendere test diagnostici rapidi sierologici o tamponi 
antigenici. 

 

TEST A CARICO SSR 

 
▪ Il target di popolazione che può effettuare a carico del SSR i test rapidi nasali per la 

rilevazione dell'antigene del coronavirus è così ridefinito (le nuove categorie sono riportate 
nei punti 13,14 e 15): 

 
1. scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria 

superiore); 



 

2. genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari degli 
scolari/studenti di cui al punto 1; 

3. sorelle/fratelli degli studenti di cui al punto 1; 
4. altri familiari conviventi di scolari/studenti di cui al punto 1; 
5. nonna/nonno non convivente di scolari/studenti di cui al punto 1; 
6. studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione; 
7. studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale); 
8. personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-

3 anni; 
9. personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP; 
10. farmacisti che partecipano al progetto; 
11. persone con disabilità, collaboranti e in grado di indossare la mascherina;  
12. familiari conviventi delle persone con disabilità;  
13. educatori che operano nei servizi parascolastici, in centri di aggregazione 

giovanile, oratori, scout, ludoteche e istruttori ed allenatori di società sportive 
giovanili presenti nel territorio;  

14. volontari delle associazioni del Terzo settore che assistono anziani soli o persone 
con disabilità; 

15. caregiver familiari che assistono persone anziane o persone con disabilità; 
 
▪ Le fasce di popolazione di cui ai punti 1, 6, 7, 8, 9 (scolari/alunni nonché personale 

scolastico) potranno ripetere il test antigenico rapido nasale in Farmacia a carico del SSR 
ogni 15 giorni, mentre per le altre fasce di popolazione la frequenza di esecuzione del test a 
carico SSR rimane mensile. 

 
Si coglie l’occasione per ribadire che è necessario registrare i dati delle attività eseguite a 
carico SSR sul Portale Farmacie e che durante l’esecuzione del test, oltre alle altre condizioni 
riportate nella deliberazione 1840/2020, dovrà essere assicurato il rispetto delle norme di 
sicurezza per prevenire la diffusione del Coronavirus, riportate in Allegato 2 del medesimo atto.  
 
Si ricorda inoltre che, allo scopo di illustrare le modalità di esecuzione del test antigenico 
rapido nasale, è disponibile il video (Tampone rapido gratuito in Farmacia) disponibile al 
seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici-e-
tamponi/antigenici-rapidi-farmacia; 
 
Si precisa infine che, in ogni caso le Farmacie convenzionate che non abbiano ancora aderito 
al percorso e intendano eseguire test sierologi o tamponi antigenici, sono tenute a: 
 

▪ darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico;  
▪ dare comunicazione per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale della Regione 

tramite posta elettronica (mail: farmacovigilanza@regione.emilia-romagna.it); 
▪ compilare apposito forms elettronico disponibile al seguente URL breve: modulo di 

adesione 
 
Nel chiedere di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati si 
porgono cordiali saluti. 
  

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 
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