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Genova, 12 Gennaio 2022
Ai TITOLARI di FARMACIA
della LIGURIA
ALLE SOFTWARE HOUSE
LORO SEDI
TEST ANTIGENICI IN FARMACIA
GRATUITÀ TAMPONI ANTIGENICI PER POPOLAZIONE SCOLASTICA
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Regione Liguria fornisce le prime indicazioni applicative (All. 1) del D.L. 1/2022 che prevede,
fino al 28 febbraio 2022, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi anche in farmacia per gli alunni
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dietro prescrizione del medico di medicina generale
o del pediatra di libera scelta.
Di seguito i punti per l’applicazione in ambito regionale:
➢ Alunni che hanno diritto alla gratuità del tampone
I tamponi saranno gratuiti per tutti gli alunni, dalla scuola materna (infanzia) fino alle
superiori. Infatti, considerato che sulla fascia delle scuole elementari la nuova normativa richiede
il testing in caso di una positività in classe per evitare la Dad, Regione Liguria ha deciso di allagare
la gratuità alla scuola dell'infanzia.
La gratuità è prevista esclusivamente per gli alunni delle classi in cui si sono verificati uno o
più casi di positivi accertati. Non è invece previsto il tampone gratuito per un generico
monitoraggio degli studenti.
➢ Prescrizioni che danno diritto alla gratuità del tampone
Sono previste due diverse modalità di prescrizione per accedere alla gratuità del tampone per
tipologia di scuola:
1) SCUOLE INFANZIA ED ELEMENTARI 1
In questi casi sarà la Direzione scolastica ad inviare alle famiglie di un alunno, contatto di
caso accertato, la prescrizione indispensabile per poter effettuare il tampone gratuito.
Si tratta di un documento cartaceo ad oggetto “Dichiarazione quarantena” predisposto dal
Dipartimento di prevenzione della singola ASL recante la data in cui effettuare il tampone. Il
farmacista/operatore sanitario, dopo aver eseguito il tampone, annoterà sulla “Dichiarazione
quarantena”: timbro della farmacia, firma e data di esecuzione del servizio (uguale o
successiva alla data prescritta).
1

procedure per la quarantena:
Per le scuole dell’infanzia (Materna):
• nel caso di un caso positivo accertato, è prevista la sospensione della didattica per 10 giorni con la quarantena e un test a conclusione
dei 10 giorni di quarantena.
Per le scuole elementari (Primaria):
• con 1 caso positivo in classe, è prevista la didattica in presenza, insieme alle misure distanziamento e auto-sorveglianza con
l’effettuazione di un tampone il prima possibile dal momento in cui si viene informati della positività (T0) e da ripetersi dopo cinque
giorni.
• con due casi positivi è invece prevista la sospensione della didattica per 10 giorni con altrettanti giorni di quarantena, con un
tampone finale.

Si precisa che qualora la “dichiarazione quarantena” prescriva l’esecuzione di due tamponi
(es: caso alunno di classe elementare con 1 caso positivo: T0 e T5), il farmacista annoterà
sulla dichiarazione la data della prima esecuzione del tampone e prima di rendere la
dichiarazione all’utente ne farà una copia da conservare. La dichiarazione sarà utilizzabile
dall’utente per il successivo screening.
Il farmacista trattiene copia della Dichiarazione di quarantena con annotati timbro, firma e
data di esecuzione del servizio.
La procedura si conclude con la consueta registrazione dell’esito del referto unicamente
sulla piattaforma TAR/PoLiSS. Al riguardo ci informano che Liguria Digitale sta
provvedendo ad aggiornare la piattaforma inserendo la specifica casistica di esenzione che il
farmacista dovrà flaggare.
Tale rendicontazione è necessaria ai fini del rimborso del tampone effettuato (15€).
2) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 2
Come previsto dalla norma nazionale, la gratuità del servizio avviene previa prescrizione del
medico o del pediatra. In questi casi, è il medico di medicina generale o il pediatra ad inviare,
su richiesta della famiglia dell’alunno interessato, la ricetta dematerializzata con la
prescrizione del tampone (indispensabile per effettuarlo gratuitamente esclusivamente presso
le strutture pubbliche di Asl, Gaslini e presso le farmacie).
Ricapitolando: la famiglia, una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore che il
proprio congiunto, frequentante una scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, è in
regime di auto-sorveglianza, provvede immediatamente a contattare il PLS o il MMG che, ove
ritenuto necessario, provvederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare
prescrizione medica dema per l’effettuazione del test gratuito presso le farmacie.
La Federazione nazionale ci informa che, in data odierna, sul portale Sistema Tessera sanitaria
sono state pubblicate le modalità operative che devono essere adottate da parte di medici
prescrittori e dalle strutture di erogazione e le specifiche tecniche utilizzabili dalle Software
House.
MEDICO PRESCRITTORE

Le modalità operative stabiliscono che il MMG o il PLS, prescrivono, una ricetta
dematerializzata di tipo farmaceutico indicando il Codice del tampone: 983790294 da
inserire nel campo predisposto per il codice AIC del farmaco delle ricette farmaceutiche (campo
codProdPrest - specifiche tecniche ricetta dematerializzata – prescrittore)
FARMACIA

Le farmacie, come di consueto, tramite lettura del codice NRE della ricetta e del codice fiscale
dell’assistito, visualizzano la ricetta ed eseguono unicamente la presa in carico, senza
effettuare la chiusura erogazione.
A questo punto la farmacia somministrerà il tampone e registrerà l’esito del referto sulla
piattaforma TAR/PoLiSS (come già detto Liguria Digitale sta provvedendo ad aggiornare la
piattaforma inserendo la specifica casistica di esenzione che il farmacista dovrà flaggare)
Tale rendicontazione è necessaria ai fini del rimborso del tampone effettuato (15 €).
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procedure per la quarantena scuole medie e superiori
• Con un caso positivo, è prevista la didattica in presenza con misure di distanziamento e la FFP2 per 10 giorni
insieme all’autosorveglianza.
• Con due casi positivi:
Se non concluso il ciclo vaccinale primario o concluso da più di 120 giorni: sospensione didattica per 10 giorni
con didattica digitale integrata; quarantena 10 giorni e tampone antigenico al decimo giorno.
Se concluso ciclo vaccinale o guariti da meno 120 gg o terza dose: didattica in presenza, con le misure di
distanziamento, la FFP2 per 10 giorni e l’autosorveglianza.
• Da tre casi positivi in poi, è prevista la sospensione della didattica per 10 giorni con dad; il paziente sarà
considerato contatto stretto per i provvedimenti conseguenti.

PAGAMENTO
Le farmacie verranno liquidate sulla base dei dati presenti sul sistema TAR/PoLiSS, che
incrocerà i dati delle prescrizioni (Dichiarazioni quarantene con le annotazioni del farmacista e
Promemoria delle ricette dematerializzate).
Si consiglia alle farmacie di gestire una propria contabilità, conservando le prescrizioni dei
tamponi eseguiti agli studenti aventi diritto e rendicontati sul sistema TAR/PoLiSS, fino a
pagamento avvenuto.
*

*

*

Vista l’attuale situazione epidemiologica si raccomanda di adottare tutte le misure volte a
garantire la sicurezza dei cittadini e del personale addetto già previste nel Protocollo d’intesa,
in particolare:
✓ i soggetti che si sottopongono al tampone non devono manifestare sintomi respiratori o
avere una temperatura superiore ai 37,5° C
✓ organizzare il servizio gestendo gli appuntamenti su PRENOTAZIONE al fine di evitare
code che inevitabilmente potrebbero generare contagio e garantire il distanziamento.
Invitiamo i Colleghi a garantire un servizio di esecuzione dei tamponi in osservanza, oltre che
delle misure di sicurezza disciplinate nel Protocollo, delle ordinarie misure di prevenzione igienicosanitarie visto che saranno oggetto di ispezione da parte delle autorità pubbliche preposte.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
dr. Francesco Turrin

IL PRESIDENTE
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