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FARMACIE DELLE PROVINCE DI
MILANO   LODI   MONZA E BRIANZA

SINDACALI

Questa e-mail contiene allegati da aprire e leggere

NOTIZIA N. 38/2022 del 20 gennaio 2022

TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA - PRECISAZIONI

Cari colleghi
  

 Regione Lombardia, con la circolare G1.2022.0004714 del 20/01/2022 ha inviato lo schema sinottico dell’offerta
di tamponi in Regione Lombardia (v. Allegato n.1).

  
 La nota regionale “richiama l’attenzione sulla corretta identificazione del paziente … in particolare si richiede, in

fase di accesso alla struttura/accettazione, la verifica dell’identità del paziente (attraverso documento di
identità) e del possesso del titolo di accesso al tampone per conto del SSR (già definiti in precedenti circolari)”.

  
 L’Allegato 1 chiarisce quanto segue:

“la sorveglianza scolastica con provvedimento ATS comprende sia alunni che personale scolastico”

è stata estesa la sorveglianza scolastica a nido e scuole dell’infanzia, limitatamente alla quarantena;

“fino al 22/01/2022 sono consentite anche le “ricette bianche” per la farmacia”, dal 23/01/2022
potranno essere spedite solo ricette dematerializzate, prescritte in base alle indicazioni riportate in
calce alla presente circolare; la farmacia, tramite lettura del codice NRE della ricetta e del codice fiscale
dell’assistito, visualizza la ricetta ed esegue unicamente la presa in carico nel software gestionale,
senza effettuare la chiusura erogazione (questa funzione di presa in carico sarà disponibile a breve in
quanto Regione e Sogei stanno ultimando l’implementazione);

rispetto alle previsioni nazionali, per dare maggiore uniformità, è stata estesa la prescrivibilità su
ricetta dematerializzata anche per:

fine isolamento;

fine quarantena;

nido e infanzia;

scuola primaria;

personale scolastico in sorveglianza scolastica;

rientro dall’estero;

l’utente deve mostrare una copia stampata del provvedimento dell’ATS, che la farmacia non deve
conservare;

“la formula “Un tampone dopo xx giorni...“ è da intendersi a partire dal giorno della data di attivazione
riportata sul Provvedimento (Es. Data Attivazione: 1 Feb – un Tampone dopo 7 giorni è da intendersi a
partire dal 8 Feb)” – nel conteggio non si considera il giorno di attivazione e il conteggio è indipendente
dal giorno di emissione del provvedimento;

“per i bambini molto piccoli - in particolare frequentanti gli asili nido - è prevista la possibilità di effettuare
tamponi di fine quarantena/isolamento presso i punti tamponi ASST ove è presente personale sanitario
esperto anche in bambini piccoli”.

 
 Premesso che le strutture regionali stanno modificando i modelli di comunicazione all’utenza e il software GPope,

nel mentre si ricorda che in farmacia potranno presentarsi cittadini nell’ambito della sorveglianza scolastica o con
attestazione ATS non nominativa, senza data e numero identificativo (v. Allegato n.2) o con una
prescrizione medica rilasciata dal MMG o dal PLS.

 Al riguardo si precisa che:
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la responsabilità di far parte di una classe sottoposta a sorveglianza scolastica è in capo al richiedente, al
pari di ogni altra attestazione/esenzione in capo ad un richiedente (Regione invierà un nuovo modello di
consenso al tampone, dove recepire anche autocertificazione dell’utente o esercente potestà genitoriale);

il provvedimento dell’ATS non può essere sostituito da nessuna attestazione o altro documento dell’Istituto
scolastico;

se la farmacia effettua i tamponi solo su prenotazione, una scolaresca o il singolo utente deve prenotarsi o
prendere accordi con la singola farmacia.

 
Indicazioni regionali per la ricetta dematerializzata per esecuzione tamponi in farmacia
Regione ha precisato che “MMG e PLS possono prescrivere i test di cui sopra compilando una ricetta elettronica
farmaceutica dematerializzata in cui riporteranno i seguenti dati:
- Codice del tampone: 983790294 da inserire nel campo predisposto per il codice AIC del farmaco delle ricette
farmaceutiche,
- Sostituibilità: impostare NON SOSTITUIBILE,
Motivazione di non sostituibilità: impostare “non art 15, comma 11 bis”,
- Quantità: indicare 1
Il medico, a seguito di registrazione della ricetta elettronica potrà rilasciare al genitore il promemoria cartaceo o
lo invierà attraverso i consueti canali alternativi. Gli assistiti abilitati a ricevere sms di notifica riceveranno il
numero della ricetta sul telefono cellulare”.
 
Cordiali saluti
                                     IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE
                                Dott. Giampiero TOSELLI                                    Dott.ssa Annarosa RACCA
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