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LORO SEDI

Oggetto  :  Indicazioni  operative  per  l’esecuzione  del  tampone  rapido  presso  la  rete  delle
farmacie sul territorio lombardo – integrazioni 

Per attuare le disposizioni di cui alla DGR n. XI/3777 “DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO 

DI TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS – TAMPONE NASOFARINGEO) PER 

LA SORVEGLIANZA COVID-19” e alla relativa circolare della DGW del 14.12. 2020 si forniscono, di 

seguito, le indicazioni operative di dettaglio.

L’effettuazione di tamponi rapidi antigenici presso la rete delle farmacie del territorio lombardo è una 

prestazione extra-SSR ed è rimessa alla libera scelta del titolare/direttore della farmacia.

Il titolare/direttore della farmacia che intende effettuare tale attività, anticipatamente al suo avvio, la 

comunica  alla  ATS competente  per  territorio  –  Servizio  Farmaceutico,  con  modalità  definite  dalle 

singole ATS e pubblicate sui loro siti. 

L’attivazione del  servizio  può essere  svolta  all’interno della  sede della  farmacia o  all’esterno della 

farmacia stessa (es: dispensario, sede data dal comune, camper, gazebo, container), in spazi separati 

da quelli della vendita. Il percorso d’ingresso e di uscita dovrà essere possibilmente dedicato e gli spazi 

dove si esegue il test devono essere arieggiati e sanificati di frequente più volte al giorno.
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In assenza di  ambienti  dedicati  e quando non è realmente possibile organizzare spazi  esterni  alla 

farmacia, l’attività potrà essere svolta all’interno durante l’orario di chiusura. Al termine dell’esecuzione 

dei test gli ambienti della farmacia dovranno essere arieggiati e sanificati.

Il tampone antigenico rapido può essere effettuato da operatore sanitario adeguatamente formato.

La scelta del cittadino di  rivolgersi  in farmacia per l’effettuazione di un test antigenico rapido deve 

essere conseguente a:

-  ad una indicazione medica legata al quadro sintomatologico e/o alla esposizione al contagio, senza 

necessità di prescrizione medica;

-  a disposizioni di carattere normativo.

I  test  utilizzati  devono rispondere alle  norme e alle caratteristiche previste nel  rapporto dell’Istituto 

Superiore di Sanità – Covid-19 n. 28/2020.

L’accesso del cittadino alla farmacia e/o allo spazio individuato per l’esecuzione del test deve avvenire 

tassativamente con:

- l’utilizzo di una mascherina chirurgica o FFp2/KN95 (raccomandata);

- l’igienizzazione accurata delle mani;

- la misurazione della temperatura corporea. Se questa dovesse essere superiore a 37,5° non 

sarà possibile eseguire il test e il cittadino dovrà essere invitato a tornare presso il proprio domicilio ed 

a rivolgersi immediatamente al proprio MMG o PLS.

L'operatore sanitario che effettua il test indossa una mascherina FFp2/KN95, guanti, camice chiuso (o 

monouso) ed occhiali specifici per un’adeguata protezione degli occhi.

Prima dell’esecuzione del test raccoglie il consenso informato al test e al percorso successivo in caso 

di positività . 

Eseguito il test, il farmacista fornisce al cittadino:

- il modulo sul trattamento dei dati personali , ne verifica la corretta e completa compilazione e lo 

trattiene per la conservazione.

- Il referto del test (su sua richiesta l’invio può avvenire anche mediante posta elettronica da esso 

fornita). 

La farmacia tiene traccia dei  Test eseguiti mediante la conservazione dell’Informativa prevista  dalla 

legge sottoscritta  dal cittadino.

Il titolare/direttore della farmacia è il responsabile del trattamento dei dati e del rispetto della normativa 

sulla privacy. l costo del test antigenico rapido è a carico del cittadino.

I rifiuti dei test devono essere raccolti e smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti sanitari pericolosi in 

conformità alle vigenti normative.
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Gli esiti  dei  tamponi antigenici eseguiti  devono essere inviati  a Regione Lombardia accedendo alla 

piattaforma sMAINF esclusivamente per il tramite di un medico, trattandosi di refertazione, oppure, 

per la Farmacia, mediante la collaborazione dei laboratori qualificati della rete regionale autorizzati alla 

processazione dei tamponi molecolari.

In caso di esito positivo al test antigenico rapido deve essere offerta l’esecuzione di test molecolare di 

conferma senza costi  aggiuntivi  per  l’utente.  Il  farmacista  che esegue il  test  rapido prenota  per  il 

cittadino,  presso  uno  dei  laboratori  autorizzati  da  Regione  Lombardia,  l’esecuzione  di  quello  di 

conferma.  Il  costo  di  quest’ultimo  è  a  carico  della  Regione  Lombardia.  L’operatore  sanitario  del 

laboratorio che esegue il test molecolare di conferma, in caso di positività, ha la responsabilità della 

segnalazione alla ATS e a Regione Lombardia tramite apposito flusso informativo di cui alla nota 37779 

del 5/11/2020.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  DA TENERE A  DISPOSIZIONE DEIGLI  OPERATORI  DELLA 

FARMACIA E DELLE AUTORITA’ DI VIGILANZA. 

Il titolare/direttore della farmacia garantisce la disponibilità e l’osservanza dei seguenti requisiti:

- garantire il rispetto delle norme anti Covid-19;

- disporre di procedure di sanificazione degli ambienti e di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale degli operatori;

- avere una organizzazione che preveda la corretta esecuzione e registrazione dei test, compresa 

la formazione dei farmacisti esecutori dei test;

- disporre  di  procedura  che  descrive  tutte  le  modalità  di  conservazione,  di  prelievo  e  di 

smaltimento del materiale utilizzato per i test;

- indicare il personale che effettua la prestazione e che garantisce l’applicazione di tutte le fasi 

della procedura, dall’effettuazione del tampone alla sua lettura e al rilascio dell’attestazione dell’esito;

- disporre di modalità di raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso 

di positività, comprese le informazioni circa l’isolamento e quarantena, nonché l’informazione completa 

sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

- disporre di idonee e validate misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione al contagio da 

Covid-19 per il personale della farmacia. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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