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Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta regionale in tema di proroga Intesa 
farmacia dei servizi e rimborsabilità tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia. 
 
Gent.mi, 
 
si trasmette in allegato la deliberazione di Giunta regionale n. 2288 del 27 dicembre 2021 avente 
ad oggetto “Proroga al 31 marzo 2022 della validità dell'Intesa sottoscritta tra la Regione Emilia-
Romagna e le Associazioni delle farmacie convenzionate in tema farmacia dei servizi di cui alle 
deliberazioni di Giunta regionale 329/2019 e 1024/2021. Revisione della DGR 1378/2021 in tema 
di esecuzione di tamponi antigenici rapidi per la ricerca del coronavirus a carico del Servizio 
sanitario regionale presso le farmacie convenzionate della regione”. 
 
L’atto, in sintesi: 

▪ in condivisione con le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate, proroga 
al 31 marzo 2022 la validità dell’Intesa regionale n. 329/2021 “Approvazione dello schema 
di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei 
Farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci”, già prorogata al  31 dicembre 2021 con 
propria deliberazione 1024/2021;  

 
DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA  DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 

Ai Direttori Generali 
 
Ai Direttori Sanitari  
 
Ai Responsabili dei  
Dipartimenti/Servizi farmaceutici 

 
Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica 
  
Ai Responsabili dei Servizi ICT  
  
Ai Dipartimenti di Cure Primarie 
delle Aziende Sanitarie della 
Regione Emilia-Romagna 

 
Alle Associazioni di Categoria 
delle Farmacie  convenzionate 

 
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  

 
 

r_emiro.Giunta - Prot. 31/12/2021.1194031.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da PETROPULACOS KYRIAKOULA



 

 

 
 

 

tel  051.527.7161/7163 

fax 051.527.7056 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

dgsan@regione.emilia-romagna.it 

PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it 

▪ apporta modifiche a precedenti deliberazioni di Giunta regionale in tema di esecuzione 
dei tamponi antigenici presso le farmacie convenzionate, come di seguito indicato: 

• a far data dal 1° gennaio 2022, e sino a quando le disposizioni nazionali lo 
consentono, l’attività di esecuzione del test antigenico rapido nasale presso le 
Farmacie convenzionate della regione è realizzata nell’ambito delle seguenti 
misure: 
- test gratuito per le persone esenti da vaccinazione e in possesso di idonea 

certificazione; 
- test con costo a carico del cittadino pari a 8 € in caso di minori di età compresa 

tra i 12 e i 18 anni; resta a carico dell’Amministrazione pubblica la restante 
quota pari a 7 €;  

- nei casi di cui ai due punti precedenti l’intervallo temporale tra due test non è 
inferiore a una settimana; 

- test a carico del cittadino pari a 15 € in tutti gli altri casi; 
 

▪ dispone che, in relazione all’attuale fase pandemica da SARS-CoV-2, a far data dal 29 
dicembre 2021, in presenza di esiti positivi emersi dall’esecuzione dei test antigenici 
rapidi nasali presso le farmacie convenzionate non sia necessario proseguire tramite 
conferma della diagnosi con test RT-PCR;  

- in relazione al punto precedente è fondamentale l’invio dei dati di positività 
attraverso il Portale Farmacie, indipendentemente  dall’AUSL di assistenza del 
cittadino, al fine di consentire la diretta presa in carico dei casi da parte del 
Dipartimenti di Sanità Pubblica e la comunicazione ai medici di medicina 
generale/pediatri di libera scelta;  

- sono conseguentemente state apportate modifiche ai moduli relativi all’ 
“Informativa al cittadino sulla possibilità di eseguire in farmacia il test rapido 
nasale per la rilevazione dell'antigene del coronavirus” e all’ ”Informativa sul 
trattamento dei dati relativi all’esecuzione del test rapido nasale in farmacia per 
la rilevazione dell'antigene del coronavirus”; 

- è stato superato il divieto di vendita presso le farmacie dei test rapidi COVID-
19 destinati al self-testing. 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che, in coerenza con l’attuale Accordo in essere con le farmacie, 
potranno essere sottoposte all’attività di testing in farmacia le persone asintomatiche.  
 
La possibilità di eseguire in farmacia anche i test di chiusura delle quarantene, in soggetti 
comunque asintomatici da almeno tre giorni, e degli isolamenti, potrà essere avviata dopo che si 
saranno concordate le modalità, compresa la registrazione del dato sul Portale Farmacie, con le 
organizzazioni rappresentative delle Farmacie Convenzionate. Non appena questa condizione 
sarà garantita sarà cura della scrivente aggiornare tutti i soggetti interessati.  
 
Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati. 
 
Cordiali saluti,  
   

       Kyriakoula Petropulacos 
                (firmato digitalmente) 
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Preso atto del decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 in tema di
“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in
particolare, dell’art. 9. Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi
a   prezzi calmierati e gratuitamente che prevede: 

1. all'articolo  5  (ndr. in tema di misure urgenti per la
somministrazione  di  test   antigenici   rapidi   e   per  la
campagna  vaccinale  antinfluenzale  2021/2022)  del   decreto-

legge  23  luglio  2021,  n.  105 (ndr. in  tema di misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed
economiche),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
settembre  2021,  n.  126,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

a) ai commi  1  e  1-bis (ndr. in particolare, in tema di
protocollo   d'intesa   con   le   farmacie   al  fine  di
assicurare la  somministrazione di test antigenici  rapidi
per  la  rilevazione  di  antigene SARS-CoV-2 a prezzi
contenuti  e  in  relazione  all’esigenza  di  agevolare
ulteriormente i  minori di età compresa tra i 12 e i 18
anni),  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 

b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono

inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 

2. all'articolo 34 (ndr. in tema di altre disposizioni urgenti
in materia di salute), comma 9-quater (ndr. in particolare, in
tema di esecuzione  gratuita  di  test  antigenici  rapidi per
la  rilevazione  di  antigene  SARS-CoV-2  somministrati  nelle
farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e  419,  della  legge
30  dicembre  2020,  n.  178 per i  soggetti  che  non  possono
ricevere  o  completare   la   vaccinazione   anti  SARS-CoV-2,
sulla base di idonea certificazione medica),  del  decreto-

legge  25  maggio 2021, n. 73 (ndr. in tema di misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio 2021, n. 106, le

parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle seguenti:

«31 marzo 2022». 

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 329 del 4/3/2019 avente in oggetto “Approvazione dello
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e
le  Associazioni  di  categoria  dei  Farmacisti  in  tema  di
distribuzione  dei  farmaci,  assistenza  integrativa  e  di
farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020”;

Testo dell'atto
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 n.  1967  del  11/11/2019  avente  in  oggetto  “Recepimento
dell'Accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti 167/CSR) sancito
in  data  17  ottobre  2019  sul  documento  recante  "Linee  di
indirizzo  per  la  sperimentazione  dei  nuovi  servizi  nella
farmacia di comunità";

 n.  1986  del  28/12/2020  avente  in  oggetto  “Proroga  della
validità  dell’Intesa  sottoscritta  tra  la  Regione  Emilia-
Romagna  e  le  Associazioni  di  categoria  delle  Farmacie
convenzionate  in  tema  di  distribuzione  dei  farmaci,
assistenza integrativa e di farmacia dei servizi di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 329/2019”;

 n.464 del 6/4/2021 avente in oggetto “Modifiche all'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 di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1840/2020 e
successive  variazioni  apportate  con  le  deliberazioni  di
Giunta n. 1940/2020 e n. 118/2021”;

 n.  779  del  24/5/2021  avente  in  oggetto  “Modifiche  alle
deliberazioni di Giunta regionale 475/2020 e 464/2021 in tema
di  esecuzione  di  tamponi  antigenici  per  la  ricerca  del
coronavirus e disposizioni in tema di rilascio di digital
green  certificate  con  il  supporto  delle  Farmacie
convenzionate  della  regione.  Adeguamento  termine  di
conservazione  dei  campioni  positivi  di  cui  alla
determinazione della Direttrice generale cura della persona,
salute e welfare 19468/2020”;

 n.  1024  del  29/6/2021  avente  in  oggetto  “Proroga  al  31
dicembre 2021 della validità dell'Intesa sottoscritta tra la
Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle
Farmacie convenzionate in tema di farmacia dei servizi di cui
alle deliberazioni di Giunta Regionale 329/2019 e 1986/2020.
Gratuità dei tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia per
i frequentatori dei centri estivi per ragazzi”;

 n. 1337 del 24/8/2021 avente in oggetto “Recepimento Accordo
quadro nazionale 29 marzo 2021 tra Governo, Regioni, Province
Autonome,  Federfarma,  Assofarm  e  conseguente  Accordo  tra
Regione  Emilia-Romagna  e  Associazioni  di  Categoria  delle
Farmacie convenzionate in tema di vaccinazione anti sars-cov-
2 in farmacia”; 
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 n.  1378  del  6/9/2021  avente  in  oggetto  “Modifiche  alle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 779/2021 e n. 1024/2021
in tema di esecuzione di tamponi antigenici rapidi per la
ricerca  del  coronavirus  a  carico  del  Servizio  Sanitario
Regionale presso le Farmacie convenzionate della regione”;

Tenuto conto delle Note assunte dalla Direttrice Generale della
Direzione  Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  di  seguito
indicate:

 PG 20/09/2021.0880072.U in tema di “Indicazioni tecniche in
tema  di  vaccinazione  anti  Sars-Cov-2  presso  le  farmacie
convenzionate della regione di cui alla DGR 1337/2021”;

 PG 05/11/2021.1021515.U in tema di “Indicazioni tecniche in
tema  di  vaccinazione  antinfluenzale  presso  le  Farmacie
convenzionate della regione ai sensi dell’Intesa di cui alla
CSR Atto rep. n. 215 del 21 ottobre 2021”;

 PG  26/11/2021.1087547.U  in  tema  di  “Integrazioni  alle
precedenti  indicazioni  tecniche  in  tema  di  vaccinazione
antinfluenzale presso le Farmacie convenzionate della regione
ai sensi dell’Intesa di cui alla CSR Atto rep. n. 215 del 21
ottobre 2021;

 PG  26/11/2021.1087540.U  in  tema  di  “Indicazioni  tecniche
sulla  somministrazione  di  dosi  booster  nell’ambito  della
campagna  di  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2/COVID-19  nelle
Farmacie  convenzionate  della  Regione  Emilia-Romagna.
Indicazioni in tema di prenotazione tramite FarmaCUP della
dose booster”;

Preso atto della Nota pervenuta dalle Associazioni di categoria
delle farmacie convenzionate avente in oggetto “Proposta proroga
accordo  in  essere  e  strutturazione  del  nuovo”,  registrata  agli
atti con prot. 22/12/2021.1177839.E;

Ritenuto  necessario,  in  condivisione  con  le  Associazioni  di
categoria delle Farmacie convenzionate, prorogare al 31 marzo 2022
la validità dell’Intesa regionale n. 329/2021 sopra richiamata,
già  prorogata  al  31  dicembre  2021  con  propria  deliberazione
1024/2021, anche in considerazione del progressivo consolidamento
delle progettualità inerenti alla Farmacia dei servizi attuate a
seguito delle deliberazioni di Giunta regionale e delle note della
Direzione Generale Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare
sopra citati; 
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Ritenuto  altresì  necessario  apportare  modifiche  alla  propria
deliberazione  n.464/2021  e  alla  successiva  1378/2021,  sopra
citate,  in tema di esecuzione dei tamponi antigenici presso le
farmacie convenzionate, come di seguito indicato:

 in  considerazione  del  sopra  citato  DL  221/2021  e  in
relazione alla disponibilità del vaccino anti SARS COVID-
19/COVID-19 a partire da 5 anni di età, a far data dal 1°
gennaio 2022, e sino a quando le disposizioni nazionali lo
consentono, l’attività di esecuzione del test antigenico
rapido nasale a carico del Servizio sanitario presso le
Farmacie  convenzionate  della  regione  è  realizzata
nell’ambito delle seguenti misure:

- test gratuito per le persone esenti da vaccinazione e
in possesso di idonea certificazione;

- test con costo a carico del cittadino pari a 8 € in

caso di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

resta  a  carico  dell’Amministrazione  pubblica  la

restante quota pari a 7 €; 

- nei casi di cui ai due punti precedenti l’intervallo

temporale  tra  due  test  non  è  inferiore  a  una

settimana;

- test a carico del cittadino pari a 15 € in tutti gli

altri casi;

 in relazione all’attuale fase pandemica da SARS-CoV-2 e in
particolare:

- alla registrazione di rilevanti e rapidi incrementi

dei casi di COVID-19 anche a seguito della diffusione

della variante Omicron;

- alle ricadute in termini di maggiore difficoltà per i

Dipartimenti  di  Sanità  Pubblica  nell’eseguire

tempestivamente i test molecolari di conferma delle

positività  rilevate  a  seguito  di  test  rapidi

antigenici eseguiti presso le farmacie;

- alla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  705-

08/01/2021  che  riporta:  “In  un  contesto  ad  alta

prevalenza, i test antigenici rapidi avranno un PPV

elevato. Pertanto, è probabile che la positività di un

test  antigenico  rapido  sia  indicativa  di  una  vera

infezione, non richiedendo conferma con test RT-PCR”; 

a  far  data  dal  29  dicembre  2021,  in  presenza  di  esiti
positivi emersi dall’esecuzione dei test antigenici rapidi
nasali presso le farmacie convenzionate non è necessario
proseguire tramite conferma della diagnosi con test RT-PCR;
l’invio  dei  dati  di  positività,  attraverso  il  Portale
Farmacie, consente la diretta presa in carico dei casi da
parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica; 
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 sono  apportate  modifiche  al  modulo  di  “Informativa  al
cittadino sulla possibilità di eseguire in farmacia il test
rapido  nasale  per  la  rilevazione  dell'antigene  del
coronavirus” e all’”Informativa sul trattamento dei dati
sull’esecuzione del test rapido nasale in farmacia per la
rilevazione  dell'antigene  del  coronavirus”,  posti  in
Allegato 1, rispettivamente parti A e B, al presente atto;

 il modulo posto in allegato 5 all’Accordo di cui alla DGR
n.464 del 6/4/2021 è eliminato;

 è  superato  il  divieto  di  vendita  al  pubblico  presso  le
farmacie  dei  test  rapidi  COVID-19  destinati  al  self-
testing; 

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n.  468  del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella
Regione Emilia-Romagna”, e le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per
il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per
far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo
adeguamento  delle  strutture  regionali  conseguenti  alla
soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;
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- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Approvazione Piano
Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento 

delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento 

degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;

Richiamata  infine  la  determinazione  n.  20202  del  13/11/2020
recante “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio
Assistenza  territoriale  della  Direzione  Generale  cura  della
persona, salute e welfare”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per  tutto  quanto  esposto  in  narrativa,  che  qui  si  intende
integralmente richiamato:

1. di prorogare al 31 marzo 2022 la validità dell’Intesa regionale
n. 329/2021 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra
la  Regione  Emilia-Romagna  e  le  Associazioni  di  categoria  dei
Farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci”, già prorogata al
31 dicembre 2021 con propria deliberazione 1024/2021;

2. di apportare le seguenti modifiche alle proprie deliberazioni
n.464/2021  e  n.1378/2021  in  tema  di  esecuzione  dei  tamponi
antigenici  presso  le  farmacie  convenzionate,  come  di  seguito
indicato:

 a  far  data  dal  1°  gennaio  2022,  e  sino  a  quando  le
disposizioni  nazionali  lo  consentono,  l’attività  di
esecuzione del test antigenico rapido nasale a carico del
Servizio sanitario presso le Farmacie convenzionate della
regione è realizzata nell’ambito delle seguenti misure:

- test gratuito per le persone esenti da vaccinazione e
in possesso di idonea certificazione;

- test con costo a carico del cittadino pari a 8 € in

caso di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

resta  a  carico  dell’Amministrazione  pubblica  la

restante quota pari a 7 €; 
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- nei casi di cui ai due punti precedenti l’intervallo

temporale  tra  due  test  non  è  inferiore  a  una

settimana;

- test a carico del cittadino pari a 15 € in tutti gli

altri casi;

 in relazione all’attuale fase pandemica da SARS-CoV-2 e in
particolare, a far data dal 29 dicembre 2021, in presenza
di  esiti  positivi  emersi  dall’esecuzione  dei  test
antigenici rapidi nasali presso le farmacie convenzionate
non è necessario proseguire tramite conferma della diagnosi
con test RT-PCR; l’invio dei dati di positività attraverso
il Portale Farmacie consente la diretta presa in carico dei
casi da parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica; 

 i  moduli  relativi  all’”Informativa  al  cittadino  sulla
possibilità di eseguire in farmacia il test rapido nasale
per  la  rilevazione  dell'antigene  del  coronavirus”  e
all’”Informativa  sul  trattamento  dei  dati  relativi
all’esecuzione del test rapido nasale in farmacia per la
rilevazione dell'antigene del coronavirus” sono sostituiti
da quelli riportati in Allegato 1 (rispettivamente parti A
e B) parte integrante e sostanziale del presente atto; il
modulo posto in allegato 5 all’Accordo di cui alla propria
deliberazione n.464 del 6/4/2021 è eliminato;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona,
Salute  e  Welfare  di  aggiornare  le  indicazioni  relative  alle
condizioni di erogabilità e di esecuzione del test a seguito di
modifiche della normativa nazionale nonché di adottare ogni altro
adempimento conseguente;

4.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza
e  diffusione  di  informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni  normative  e  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa.
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Parte A. 

INFORMATIVA  AL CITTADINO SULLA POSSIBILITA’ DI ESEGUIRE IN FARMACIA IL TEST RAPIDO

NASALE PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

Gentile cittadina, Gentile cittadino,

desideriamo darLe informazioni dettagliate sull’esecuzione del test mirato a rivelare presenza della

proteina del nucleocapside del Coronavirus nella popolazione asintomatica.  

La preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno,

e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.

INTRODUZIONE

L’infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni

e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di

crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ESECUZIONE DEL TEST E COSA COMPORTA?

L’attività di esecuzione del test in Farmacia è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia

che si affianca a tutte le altre azioni messe in atto nella nostra Regione.

Si ritiene strategico eseguire test antigenici rapidi nasali, meno laboriosi di altri test di rilevazione

della presenza del virus, che portino a un risultato immediato nell’identificare se le persone sono

entrate in contatto con il  virus SARS-CoV-2 e consentano di  evitare il  nascere di  possibili  nuovi

focolai di Covid-19. 

In caso di minori è prevista la consegna da parte del cittadino del modulo di consenso al progetto

rilasciata dal genitore/tutore/affidatario.

Prima di  eseguire il  test  il  farmacista richiederà,  per la successiva compilazione nel  sistema di

registrazione dell’attività svolta: dati anagrafici;  codice fiscale; numero di cellulare per successivi

eventuali contatti da parte del Servizio di Salute Pubblica; conferma di assenza di sintomi.

L’esecuzione da parte del farmacista del test antigenico rapido nasale utile a valutare la presenza di

componenti proteiche del  virus  (antigeni):  dopo avere  eseguito il  campionamento,  il  tampone

viene  stemperato  all’interno  di  una  provetta  contenente  poche  gocce  di  un  liquido;

successivamente, il liquido è versato sulla cassettina del test; in caso di rilevazione dell’antigene

comparirà una banda di conferma della positività al test. 

L’esito  del  test  viene  trasmesso,  garantendo  i  relativi  requisiti di  privacy,  al  medico  di  Sanità

Pubblica dell’Azienda USL di  competenza e/o al  medico di  medicina generale/pediatra di  libera

scelta.

In caso di risultato positivo al test antigenico rapido nasale il farmacista avrà cura di darLe le prime

indicazioni   relative  alla  necessità  di  garantire  l’isolamento  presso  il  Suo  domicilio  evitando  i

contatti con altre persone. Successivamente dovrà seguire le indicazioni fornite dal Suo Medico di

medicina  generale/Pediatra  di  libera  scelta  e/o  dal  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  della  Sua

Azienda USL di competenza.

In caso di risultato negativo al test antigenico rapido nasale non si applica alcuna restrizione.

Allegato parte integrante - 1
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Parte B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL TEST RAPIDO NASALE

IN FARMACIA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE

2016/679

Premessa 

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, avvalendosi della

collaborazione  anche  delle  Farmacie  convenzionate  situate  nel  proprio  territorio,  consente  ai

cittadini  asintomatici  la possibilità di  eseguire presso le  farmacie convenzionate un test rapido

antigenico nasale che è in grado di offrire una risposta in 15 minuti. 

Qualora l’esito sia positivo Le è richiesto di restare in isolamento presso il Suo domicilio evitando i

contatti con altre persone, seguendo le indicazioni  che le verranno fornite dal  Dipartimento di

Sanità Pubblica dell’Azienda USL di competenza e/o dal Suo Medico di medicina generale/Pediatra

di libera scelta. 

Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non fornire

tutto o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test antigenico rapido nasale, ma in tali casi

non sarà possibile procedere all’esecuzione del test.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

personali.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Il  titolare  del  trattamento  è  l’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale

____________________________________  con  sede  a  _______________________________in

Via ____________________________________ contatti __(mail, urp, etc…) __________ 

Il  responsabile  della  protezione  dei  dati è  raggiungibile  ai  seguenti punti di  contatto:  Email:

dpo@____________________________ pec: dpo@_________ Tel. ________________________.

Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale

incaricato del trattamento per le vie brevi. La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è stata

designata quale responsabile del trattamento dei dati.

Finalità e base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9,

par. 2, lettera h) e i), e in quanto tale non necessita del Suo consenso.  

L’esecuzione del test ha finalità di diagnosi e cura attraverso la ricerca della presenza al virus come

valido strumento per adottare successive misure per il controllo della diffusione del coronavirus

che, come sa, è una delle finalità istituzionali dell’AUSL. 

Durata del trattamento

I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27

del 24 aprile 2020, art. 17-bis. 
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Comunicazione e diffusione dei dati

I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però

essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24

aprile 2020, art. 17-bis, ai soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti

attuatori  di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici  del Ministero

della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanità,  le strutture pubbliche e private che operano

nell'ambito  del   Servizio  sanitario  nazionale e i  soggetti deputati a monitorare  e  a   garantire

l'esecuzione delle misure anti covid, ivi compreso il Suo medico di medicina generale o, comunque

al personale autorizzato dell’Azienda sanitaria che, ai predetti fini, è stata designata quale titolare

del trattamento dei dati. 

I suoi dirit

Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha la facoltà di

accedere ai dati e, nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Potrà

inoltre opporsi  al  trattamento e chiederne la limitazione,  così  come potrà proporre reclamo o

segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso l’Azienda sanitaria o contattando il

Responsabile della Protezione dei dati dalla stessa designato all’indirizzo e-mail dpo@_________,

o PEC dpo@__________ .
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi
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