
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE
FARMACO E DISPOSITIVI MEDICI

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Alla cortese attenzione

ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA
Email: 
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO
Email: direzione.generale@pec.asst-
santipaolocarlo.it

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Email: protocollo.generale@pec.asst-fbf-
sacco.it

ASST CENTRO SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO 
GAETANO PINI/CTO
Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ASST OVEST MILANESE
Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

ASST RHODENSE
Email: protocollo.generale@pec.asst-
rhodense.it

ASST NORD MILANO
Email: protocollo@pec.asst-nordmilano.it

ASST MELEGNANO E DELLA 
MARTESANA
Email: direzione.generale@pec.asst-
melegnano-martesana.it

ASST DI LODI
Email: protocollo@pec.asst-lodi.it
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ASST DEI 7 LAGHI
Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

ASST DELLA VALLE OLONA
Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it

ASST LARIANA
Email: protocollo@pec.asst-lariana.it

ASST DI LECCO
Email: protocollo@pec.asst-lecco.it

ASST DI MONZA
Email: protocollo@pec.asst-monza.it

ASST DI VIMERCATE
Email: protocollo@pec.asst-vimercate.it

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST DI BERGAMO OVEST
Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it

ASST DI BERGAMO EST
Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Email: 
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

ASST DELLA FRANCIACORTA
Email: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

ASST DEL GARDA
Email: protocollo@pec.asst-garda.it

ASST DI PAVIA
Email: direzione_generale@pec.asst-
pavia.it

ASST DI CREMONA
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

ASST DI MANTOVA
Email: direzionestrategica@pec.asst-
mantova.it

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRO COLNAGHI Tel. 02/6765.2385

www.regione.lombardia.it



ASST DI CREMA
Email: protocollo@pec.asst-crema.it

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO 
LARIO
Email: protocollo@pec.asst-val.it

ASST DELLA VALCAMONICA
Email: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Policlinico San Matteo di Pavia
Email: protocollo@pec.smatteo.pv.it

Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta 
di Milano
Email: protocollo@pec.istituto-besta.It

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Email: 
direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico
Email: protocollo@pec.policlinico.mi.it

DIRETTORE GENERALE ATS DELLA 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Email: direzionegenerale@ats-milano.it

DIRETTORE GENERALE ATS 
DELL'INSUBRIA 
Email: direzionegenerale@ats-insubria.it

DIRETTORE GENERALE ATS DELLA 
BRIANZA 
Email: segreteria.dirgen@ats-brianza.it

DIRETTORE GENERALE ATS BERGAMO
Email: direzione.generale@ats-bg.it

DIRETTORE GENERALE ATS BRESCIA
Email: direzionegenerale@ats-brescia.it

DIRETTORE GENERALE ATS PAVIA
Email: direzione_generale@ats-pavia.it
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DIRETTORE GENERALE ATS DELLA VAL 
PADANA
Email: direzione.generale@ats-valpadana.it

DIRETTORE GENERALE ATS DELLA 
MONTAGNA
Email: direzione.generale@ats-montagna.it

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione 
e gli Acquisti SPA
Via Taramelli, 26
 20154 Milano (MI)
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18 
20129  MILANO  (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O 
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129  ROZZANO  (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE
MARIA GRAMEGNA

DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE
MALATTIE INFETTIVE, VACCINAZIONI E 
PERFORMANCE DI PREVENZIONE
DANILO CEREDA

Federazione Ordini dei Farmacisti  della 
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129  MILANO  (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRO COLNAGHI Tel. 02/6765.2385

www.regione.lombardia.it



Oggetto  :  ESECUZIONE DEL TAMPONE RAPIDO PRESSO LA RETE DELLE FARMACIE SUL
TERRITORIO LOMBARDO 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla DGR n. XI/3777 “DISPOSIZIONI RELATIVE 

ALL’UTILIZZO  DI  TEST  ANTIGENICI  (RAPID  DIAGNOSTICS  TEST  AG-RDTS  –  TAMPONE 

NASOFARINGEO) PER LA SORVEGLIANZA COVID-19” si forniscono, di seguito, indicazioni operative 

di dettaglio.

ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO PRESSO LA RETE DELLE FARMACIE

In considerazione della capillarità della loro presenza sul territorio si identifica la farmacia dei 

servizi quale risorsa aggiuntiva stante la necessità di ampliare il più possibile la rete di offerta dei test 

diagnostici.

Va precisato che l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici presso la rete delle farmacie del 

territorio  lombardo  è  una  prestazione  extra-SSR  ed  è  rimessa  alla  libera  scelta  del  titolare  della 

farmacia.

Il farmacista può procedere all’esecuzione del Tampone Antigenico Rapido, in presenza di una 

richiesta da parte del cittadino.

Fermo restando la verifica dei requisiti di legge e le eventuali indicazioni nazionali in merito, il 

farmacista  può  individuare  luoghi  e  modalità  organizzative/gestionali  per  l’effettuazione  del  test 

antigenico rapido.

L’attivazione  di  questo  servizio  può  essere  svolta  all’interno  della  sede  della  farmacia  o 

all’esterno della farmacia stessa (es: dispensario, sede data dal comune, camper, gazebo, container), 

ma in tutti i casi da parte del farmacista; devono essere osservate tutte le disposizioni che presiedono 

allo  svolgimento  di  questa  attività,  con particolare  riferimento  a  quelle  relative  alla  sicurezza  degli 

operatori coinvolti ed alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione continua degli ambienti.

Gli  operatori  sanitari  che  materialmente  eseguono  Il  prelievo  del  materiale  virale  tramite 

tampone naso faringeo, trattandosi di  un atto sanitario, devono essere adeguatamente formati  (es: 

medico, farmacista, infermiere, assistente sanitario, ostetrica, odontoiatra, igienista dentale). 

Tale attività in farmacia va comunicata alla ATS competente per territorio, anticipatamente al 

suo avvio, secondo flussi e modalità definiti dalle singole ATS, e che verranno comunicati sui siti delle 

ATS entro 15 giorni dall’emanazione della presente nota.

Si ricorda che l’operatore sanitario che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione alla 

ATS (Art. 254 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e 

quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

Contestualmente  alla  identificazione  di  esito  positivo  al  test  antigenico  rapido  deve  essere 
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offerta l’esecuzione di test molecolare di conferma senza costi aggiuntivi per l’utente (prenotazione a 

carico della struttura/professionista).

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a Regione Lombardia tramite apposita 

applicazione accessibile sMAINF. Pertanto, tutti gli operatori sanitari hanno l’accesso alla piattaforma 

sMAINF anche tramite la PDL SISS.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO MEDIANTE 

TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO

Ambito NON SSR

Il professionista/responsabile legale della farmacia autocertifica la presenza dei seguenti requisiti: 

- avere dimensioni e struttura tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l’attesa degli 

utenti nel rispetto delle regole distanziamento anti Covid-19;

- disporre di procedure di sanificazione degli ambienti e dei dispositivi di protezione individuale 

degli operatori;

- avere una organizzazione che preveda l’esecuzione. ove necessario, del tampone molecolare 

di conferma presso un laboratorio qualificato della rete regionale;

-  disponibilità  di  procedura che descrive tutte le  modalità di  prelievo,  di  conservazione e di 

trasporto dei campioni redatta dal Dirigente del SMeL di riferimento; 

   -  indicare  il  personale  che  effettua  la  prestazione,  garantendo  tutte  le  fasi  del  percorso, 

dall’effettuazione  del  tampone  e  sua  lettura  fino  all’inchiesta  epidemiologica,  comprensiva  di 

indicazione della quarantena al soggetto positivo al test rapido, in attesa della conferma col molecolare 

e identificazione e segnalazione dei contatti;

  - raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese 

le informazioni circa l’isolamento e quarantena, nonché l’informazione completa sui comportamenti che 

il soggetto deve tenere:

- rilascio di attestazione dell’esito.  

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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