
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
 TEST ANTIGENICI RAPIDI IN 

FARMACIA  
 

 

Rif. Nota Regione Veneto del 26/01/2022 

 

 

 Si segnala che la Regione Veneto ha inviato le seguenti 

precisazioni  riguardanti i  test antigenici rapidi gratuiti in farmacia: 

 

 “Per una più corretta tracciatura, saranno disponibili, 

indicativamente da venerdì p.v., nel portale operatore nel campo 

ESENTE, anche i flag: "fine isolamento" e "fine quarantena".  A 

riguardo seguiranno comunicazioni più dettagliate a stretto giro. 

 

Nel frattempo, si precisa che, qualora il cittadino, sia sprovvisto 

della documentazione richiesta per avere accesso alla prestazione 

gratuita (ovvero il provvedimento di isolamento o di quarantena 

rilasciato dall'Azienda ULSS o dal Medico Curante MMG, PLS o MCA 

o - nel caso delle scuole - della Comunicazione dell'Azienda ULSS o 

dell'Istituto Scolastico del bambino/alunno), la farmacia potrà 

proporre il test con oneri a carico del cittadino, registrando nel 

portale regionale ad hoc predisposto quanto segue: 

 

Campo: ESENTE 

Voce: NO 

  

Motivo di esecuzione 

Voce: “Screening volontario” 

 

Si specifica inoltre che la ricetta medica con la prescrizione del 

tampone antigenico rapido, di natura specialistica, NON è 

considerata documentazione necessaria per accedere al test 

gratuito in farmacia.  In questi casi, la farmacia può proporre il test a 

pagamento o indirizzare il paziente presso i punti tampone delle 

Aziende sanitarie. 
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

L'unica ricetta dematerializzata spendibile in farmacia che dà accesso al test gratuito è quella 

con codice AIC: 983790294, di cui al DL n. 1/2022. 

 

Per i pazienti che possono accedere al test gratuito in farmacia, ai fini della corretta tracciatura nella 

piattaforma regionale e relativa remunerazione, si ri-allega la tabella con tutte le necessarie specifiche, 

da ritenersi transitorie fino alla messa a punto dei nuovi flag nel campo ESENTE come in testa alla mail 

indicati (ovvero campo ESENTE, flag: "fine isolamento" e "fine quarantena"). 

 

Con riferimento alle scuole, si specifica che si sta valutando la possibilità di introdurre 

l'autocertificazione da parte del genitore.” 

 

 

 

 

Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

  

Facendo seguito alle precedenti circolari si rappresenta che, con propria nota del 25/01/2022 il 

Ministero della Salute  ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sino al 28 

febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del 

DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive 

modificazioni. 

 

 

Cordiali saluti 
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