
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
 TEST ANTIGENICI RAPIDI IN 

FARMACIA  
 

 

Rif. Nota Regione Veneto del 24/1/2022 

 

 

 Si segnala che la Regione Veneto ha predisposto una circolare in 

data odierna con la quale informa che: 

 

Anche i tamponi di fine isolamento potranno essere eseguiti in 

farmacia o dai MMG e PLS . 

 

I TEST RAPIDI ANTIGENICI GRATUITI SONO GARANTITI A: 

1. Soggetti esonerati dalla vaccinazione in possesso di 

idonea certificazione;  

2. Soggetti che devono effettuare il Test di fine quarantena; 

3. Studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado in 

regime di autosorveglianza; 

4. Bambini ed alunni identificati come “contatti scolastici” 

5. Soggetti che devono effettuare il Test di fine isolamento: 

 

Chi si recherà in farmacia per il tampone di “fine isolamento”, 

oltre a dover essere ASINTOMATICO da almeno 3 giorni,  dovrà 

portare con sé il provvedimento della Ulss o del MMG/PLS che 

dichiarava l’isolamento. 

Chi si recherà in farmacia per il tampone “contatti scolastici” 

dovrà portare con sé la comunicazione della scuola o della Ulss. 

Infine, gli studenti delle scuole medie e superiori “in 

autosorveglianza”,  che si recheranno in farmacia dovranno fornire 

la ricetta del MMG/PLS con codice AIC 983790294. 

Si allega copia della nota cui si rimanda per la lettura integrale. 

 

La Regione informa di aver reso disponibile una nuova 

piattaforma per la prenotazione dei tamponi di fine quarantena o di 

fine isolamento (dopo 7 o 10 giorni in base allo stato vaccinale),  
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ma solo per quelli erogati dalle strutture pubbliche presso i Covid Point. Dalla medesima piattaforma, 

chi è in possesso dello SPID potrà anche, da casa, stampare il certificato di fine isolamento.  

 

Di seguito le quattro sezioni della nuova piattaforma regionale e le principali funzionalità. 

 

Scheda personale COVID-19. La sezione sarà consultabile per i cittadini che abbiano effettuato nella 

regione  Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo. 

In questa sezione sarà possibile registrare alcune informazioni per la sorveglianza epidemiologica come 

lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il 

certificato di negativizzazione. Accesso mediante autenticazione con SPID o CIE. 

Informazioni utili. Questa sezione conterrà del materiale informativo aggiornato secondo le attuali 

indicazioni ministeriali, sulle procedure ed i comportamenti da attuare in caso di infezione o di contatto 

con casi positivi. Accesso libero. 

Prenotazione tampone. In questa sezione sarà possibile effettuare la prenotazione per tampone per 

tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, 

anche senza ricetta del Medico. 

Prenotazione appuntamento vaccinale. La piattaforma permette, inoltre, di accedere anche al già 

esistente portale per la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante Codice fiscale e 

ultime 6 cifre tessera TEAM. 

Dal 24 gennaio la Piattaforma sarà accessibile al link https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it  

A partire dal 24.1.2022, sarà inviato un SMS a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4 giorni 

precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere 

alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un SMS a tutti i nuovi soggetti positivi. 

Ulteriori sviluppi. È già in corso di attivazione la possibilità per i genitori di accedere alla scheda di 

sorveglianza del proprio figlio. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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