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        L o r o   s e d i 

 

Oggetto: DGR del 14 gennaio 2022 n. 2-4536: Disposizioni attuative per l’esecuzione gratuita di test 

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 presso le farmacie e le strutture 

autorizzate/accreditate. 
 

Gent. mi,  

 

La D.G.R. n. 2-4536 del 14 gennaio 2022 ha disposto l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi 

per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, demandando alla Direzione sanità e welfare l’adozione di 

tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

 

A riguardo, al fine di assicurare una tempestiva attuazione del provvedimento regionale dal 17 

gennaio 2022, si provvede a disporre quanto segue: 

 

 Strutture autorizzate/accreditate e Farmacie 

Le strutture e le farmacie per essere abilitate all’erogazione delle prestazioni devono adeguare i propri 

sistemi informativi-informatici alle specifiche tecniche regionali pubblicate nelle seguenti sezioni 

consultabili al seguente link: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/38-fascicolo-sanitario-elettronico/3587-specifiche-d-

integrazione-con-la-piattaforma-covid  

 Specifiche dei requisiti del protocollo di interoperabilità Test Sierologici e Tamponi (web 

service SOAP) 

 Specifiche di caricamento massivo di Test sierologici e tamponi 

Inoltre, le strutture autorizzate/accreditate dovranno preventivamente aderire ad un protocollo di 

accordo con l’ASL territorialmente competente. In assenza della sottoscrizione dell’accordo, 



 
 

 

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante 

l’esecuzione dei tamponi gratuiti è da intendersi non autorizzata e, pertanto, non potrà essere 

riconosciuta alcuna remunerazione. 

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 agli studenti della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, diversamente, è necessario che le farmacie o le strutture 

sanitarie autorizzate/accreditate con il SSR aderiscano al protocollo d’intesa di cui all’art. 5 del D.L. 

105/2021 convertito in L. 126/2021. 

 

 Modalità di controllo per l’esecuzione gratuita di test rapidi 

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 agli studenti della 

scuola secondaria di primo e secondo grado è necessaria un’idonea prescrizione medica 

dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che indichi 

“983790294 – ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A 

STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU PRESCRIZIONE PLS O MMG (A 

CARICO SSN)”.  

 

A riguardo, si precisa quanto segue: 

 

- Le strutture sanitarie aderenti potranno effettuare la prestazione a conclusione degli interventi 

di adeguamento delle specifiche tecniche del SAC (ad oggi in corso). 

 

- Le farmacie aderenti possono effettuare la prestazione assicurando altresì la presa in carico 

ricetta nel sistema SAC nazionale. 

 

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 finalizzata 

all’uscita contumaciale dell’assistito è necessario quanto segue: 

 

 Assistito:  

o Consegni alla Struttura/Farmacia un’autodichiarazione sottoscritta, modello A) allegato, 

inclusiva della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 

o Porti con sé la tessera sanitaria, un documento di identità valido ed sms ricevuto 

contenente il numero della procedura contumaciale rilasciato dalla Piattaforma COVID 

regionale per conto dell’ASL  

 

 Struttura/Farmacie 

o Verifichi l’autodichiarazione confrontando 

 I dati anagrafici con quelli del documento di identità validato 

 SMS contenente le iniziali del codice fiscale con quelli della Tessera sanitaria 

 Il numero dei tamponi gratuiti dichiarati dall’assistito con il numero massimo 

autorizzato, ovvero per fine isolamento il numero massimo è 2 mentre per la fine 

della quarantena il numero massimo è 1. 

 



 
 

 

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante 

o Conservi l’autodichiarazione consegnata dall’assistito (inclusiva della copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), e trasmetta l’esito del test 

nel rispetto delle specifiche tecniche regionali indicate nella sezione precedente.  

 

 Responsabilità dell’assistito su eventuali autodichiarazioni false/mendaci 

L’assistito è responsabile, anche penalmente, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 

di atti falsi (D.P.R.  445/2000 e s.m.i.).  

 

Pertanto, qualora dalle verifiche dell’ASL dovessero rilevarsi incoerenze tra test gratuiti eseguiti e 

test gratuiti attesi in attuazione alle disposizioni regionali, l’ASL è tenuta ad avviare i necessari 

provvedimenti, previsti dalle vigenti normative, nei confronti dell’assistito e sospendere la 

remunerazione alla struttura/farmacia del test rilevato incoerente. 

 

L’ASL conduce le verifiche sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nella Piattaforma 

regionale COVID. 

 

 Modalità di fatturazione alle ASL 

Le strutture/farmacie aderenti potranno effettuare la fatturazione alle ASL di competenza territoriale, 

previa acquisizione da parte di quest’ultime dei test gratuiti che sono stati validati ai fini della 

remunerazione. 

  

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono i più distinti saluti. 

 

Il responsabile del settore A1404B 

Dott.ssa Laura Poggi 

(firmato in originale) 

 

Il responsabile del settore A1416C 

Dott. Antonino Ruggeri 

(firmato in originale) 

 

 

        Il Direttore Sanità e Welfare 

          dottor M.Minola 

(firmato in originale) 

 



 
 

 

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________, nato /a  il ____ .____ . _____ 

a__________________________(______), codice fiscale________________________________ residente in 

___________________(______), via ________________________________________ 

__________________________________e domiciliato/a in ____________________(______), via 

____________________________________________________________________, identificato/a a mezzo 

_________________________ nr. ____________________________, rilasciato da 

__________________________________  in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica 

________________________, numero della disposizione contumaciale _________________, consapevole delle 

sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti 

prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di essere a conoscenza delle misure introdotte dalla Regione Piemonte con D.G.R. del 14 gennaio 

2022 n. 1-4535 e n. 2-4536 e circolari regionali applicative n. ________  del 17 gennaio 2022; 

 di essere in assenza di sintomi da almeno 3 giorni, ed in particolare dal ________ (gg/mm/aaaa);  

 di essere a conoscenza dei chiarimenti sulle quarantene per i contatti di un caso e sull'isolamento 

per i soggetti positivi pubblicati dalla Regione Piemonte al seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-

caso-sullisolamento-per-soggetti-positivi 

 che l’esecuzione gratuita di test rapidi è entro il numero massimo previsto dalle disposizioni 

regionali, in particolare la richiesta è: 

 per motivi di fine isolamento: Primo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio 
regionale nel rispetto delle tempistiche regionali previste. 

 per motivi di fine isolamento: Secondo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio 
regionale nel rispetto delle tempistiche regionali previste, a seguito di positività accertata nel 
precedente tampone di guarigione. 

 per motivi di fine quarantena: Primo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio 
regionale nel rispetto delle tempistiche regionali previste. 

 Data, ora e luogo della dichiarazione 

 Firma del dichiarante  L’Operatore della Struttura/Farmacia  

 


