
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
 AGGIORNAMENTI TAMPONI IN 

FARMACIA  
 

 

 Esibizione di un documento di identità, unitamente alla tessera 

sanitaria, ai fini del riconoscimento del soggetto che si sottopone 

alla prestazione sanitaria del test antigenico rapido. Circolare Fofi n. 

13485 

 

Si informa che il Commissario Straordinario per l’emergenza 

COVID-19, con nota del 27 gennaio 2022, si è espresso sulla 

possibilità che le farmacie richiedano, unitamente alla tessera 

sanitaria, l’esibizione di un documento di riconoscimento all’atto 

dell’esecuzione dei test antigenici rapidi, ai fini del riconoscimento 

del soggetto che debba sottoporsi alla prestazione sanitaria del test 

antigenico rapido.  

In proposito, il Commissario straordinario ha sottolineato 

l’importanza di associare correttamente la prestazione sanitaria 

all’identità della persona, alla luce della rilevanza attribuita alla 

certificazione verde COVID-19 (Green pass) dal quadro normativo 

vigente. 

 

 

 

La Regione del Veneto informa che viene introdotta 

temporaneamente, quale ulteriore certificazione adeguata ai fini 

della somministrazione gratuita presso le farmacie, la prescrizione 

medica del tampone antigenico rapido su ricetta bianca da parte 

del MMG/PLS.  

 

La prescrizione su ricetta bianca in oggetto contiene:  

- Nome, Cognome, Codice Fiscale del paziente;  

- Prescrizione: Tampone antigenico rapido;  

- Motivazione: fine isolamento/fine quarantena con relative date di 

inizio e fine isolamento/quarantena;  

- Data di compilazione, timbro e firma olografa del MMG/PLS.  
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

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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Detta prescrizione può essere esibita in farmacia dal paziente anche in copia e deve essere trattenuta 

dalla farmacia. La farmacia, può inoltre verificare il diritto alla gratuità al test da parte del paziente, 

collegandosi alla “Piattaforma regionale COVID-19”, inserendo i dati previsti, al link :  

https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it/tamponi_ulss.html  .  

 

La Regione, con ulteriore nota in data odierna,  precisa che, nelle more delle opportune indicazioni 

attuative nazionali riferite al contesto scolastico alla luce anche dell'intervenuto decreto legge 27 

gennaio 2022, n. 4 che in particolare all'art. 30 ha introdotto a riguardo nuove disposizioni, le  

somministrazione di test antigenici rapidi in farmacia effettuate senza oneri per il cittadino sono quelle 

riconducibili alle fattispecie di cui alla tabella allegata, che tiene conto delle informazioni finora fornite. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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