
 

TEST IN FARMACIA SENZA ONERI A CARICO DEL CITTADINO 

La presente tabella schematizza l’attuale situazione circa la possibilità di effettuare i test antigenici rapidi in Farmacia. Si precisa che le indicazioni di sanità pubblica all’effettuazione 

dei test per i positivi (fine isolamento), per i contatti (fine quarantena) e per il contesto scolastico (quarantena scolastica, sorveglianza con testing o auto-sorveglianza scolastica) sono 

disciplinate delle Circolari del Ministero della Salute e delle conseguenti indicazioni regionali. 

AMBITO 

GRATUITO 

SOGGETTI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA INDICAZIONI E TEMPI REGISTRAZIONE IN 

PORTALE OPERATORE 

DELLA REGIONE VENETO 

ESENTI 

VACCINO 

Soggetti esentati dalla 

vaccinazione anti-COVID19 

Idonea certificazione contenente gli 

elementi obbligatori di cui alla circolare 

del Ministero della Salute 35309-

04/08/2021-DGPRE e successivi 

aggiornamenti 

Circolare del Ministero della Salute 35309-

04/08/2021-DGPRE e successivi 

aggiornamenti 

Campo: ESENTE 

Voce: “Esente vaccinazione Covid” 

CONTATTI 

DI CASO 

Test di fine quarantena per i 

contatti di caso 

Provvedimento di quarantena 

rilasciato dall’Azienda ULSS o dal 

Medico Curante (MMG, PLS o MCA) 

Contatti stretti sulla base di quanto previsto 

dalle Circolari del Ministero della Salute (n. 

60136 del 30.12.2021) sulla base dei tempi 

e delle indicazioni del medico curante o 

dell’operatore di sanità pubblica (SISP) 

Campo: ESENTE 

Voce: NO 

 

Motivo di esecuzione 

Voce: “Fine quarantena - 

contatto” 

POSITIVI Tutti i soggetti positivi 

(inclusi i minori) per 

definire la negativizzazione 

e la fine isolamento 

Provvedimento di isolamento rilasciato 

dall’Azienda ULSS, dal Medico 

Curante (MMG, PLS o MCA) 

Dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi 

e sulla base dei tempi e delle indicazioni del 

medico (MMG, PLS o MCA)  o 

dell’operatore di sanità pubblica (SISP) 

Campo: ESENTE 

Voce: NO 

 

Motivo di esecuzione 

Voce: “Fine isolamento - 

positivo” 

CONTATTI 

SCUOLA 

 

Studenti scuole secondarie 

di primo o secondo grado in 

regime di auto-sorveglianza 

Prescrizione (ricetta elettronica 

riportante il seguente “codice AIC”: 

983790294) del medico curante - PLS o 

MMG (Art. 4, co. 1, lett. c), DL n. 

1/2022) 

Test effettuato su base volontaria 

rivolgendosi al proprio Medico Curante 

(MMG o PLS) 

Campo: ESENTE 

Voce: “Tampone Studente” 

 

Bambini e alunni identificati 

come contatti scolastici 

(“Sorveglianza con testing” o 

fine quarantena scolastica) 

Comunicazione dell’Azienda ULSS o 

dell’Istituto Scolastico del 

bambini/alunno 

Sulla base dei tempi indicati dalla 

comunicazione dell’Azienda ULSS o 

dell’Istituto Scolastico 

Campo: ESENTE 

Voce: “Tampone Studente” 
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