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 TEST ANTIGENICI RAPIDI IN 

FARMACIA  
 

 

 

La Regione del Veneto conferma che dal pomeriggio di venerdì 

28 gennaio nel portale operatore nel campo ESENTE, saranno 

disponibili i flag: "FINE ISOLAMENTO " e "FINE QUARANTENA".   

Pertanto, dal momento della disponibilità di suddetto flag, per 

tracciare i test rapidi gratuiti eseguiti in farmacia nei casi di fine 

isolamento e fine quarantena, la registrazione dovrà essere la 

seguente: 

 
AMBITO 
  

REGISTRAZIONE IN 
PORTALE OPERATORE 
DELLA REGIONE VENETO 

CONTATTI 
DI CASO 

Campo: ESENTE 

Voce:  FINE QUARANTENA 

Motivo di esecuzione 

Voce: “Fine quarantena - contatto” 
POSITIVI Campo: ESENTE  

Voce: FINE ISOLAMENTO 
  
Motivo di esecuzione  
Voce: “Fine isolamento - positivo”   

 

 

 

Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione Ulss n. 2, a seguito di 

numerose richieste di chiarimento da parte di alcuni nostri iscritti 

relativamente alle modalità di accesso dell'utenza ai tamponi 

gratuiti per fine quarantena o fine isolamento, chiede di rinviare 

l'Allegato 1 alla recente disposizione regionale che autorizza l'utilizzo 

dei  test antigenici rapidi di prima generazione per la determinazione 

della negativizzazione e del termine dell'isolamento: in esso sono 

contenute le informazioni necessarie. 

Il Dipartimento coglie  l'occasione per ricordare che le Farmacie 

che effettuano tamponi per SARS-CoV-2  devono sempre registrare i 

referti nella apposita piattaforma regionale (Portale Operatori) e non 
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Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

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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 nel Sistema TS, in quanto quest'ultimo non assolve agli obblighi di comunicazione con la Regione 

Veneto (concede solo il Green Pass). 

Quando ciò accade, l'esito del tampone eseguito in farmacia non compare nei sistemi informatici 

regionali e l'utente non può essere tracciato, non possono essere emessi i provvedimenti contumaciali da 

parte dell'Azienda o del MMG/PLS o scaricati direttamente dall'utente attraverso l'accesso alla 

piattaforma regionale di recente introduzione, con successive problematiche anche in ordine ai 

certificati di malattia e, da questa settimana, vanificando anche la possibilità di prenotazione del 

tampone di fine isolamento sempre sulla piattaforma regionale.   

 

 

Cordiali saluti 
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