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Oggetto:
Accordo Nazionale per la somministrazione
di test antigenici rapidi a prezzi calmierati:
sottoscrizione di Federfarma.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Federfarma comunica di aver sottoscritto – insieme ad Assofarm e FarmacieUnite - il
protocollo con il Ministro della salute e con il Commissario Straordinario per l’emergenza
Covid-19, per andare incontro all’esigenza manifestata dal Governo di consentire ai cittadini
di accedere ai test antigenici rapidi a prezzi calmierati.
Nel raccomandare un’attenta lettura del testo del Protocollo d’intesa e dei relativi allegati,
(Allegato 1) si riassumono di seguito gli aspetti salienti del Protocollo stesso.

FONTE NORMATIVA
Il protocollo dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, che così recita: “ Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della
salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al
30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV2, (…) a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test
antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1,
la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021 (…) Il Commissario straordinario provvede al trasferimento
delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Tento e Bolzano sulla base dei dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria..

ADESIONE DELLE FARMACIE AL PROTOCOLLO D’INTESA
L’adesione al protocollo d’intesa da parte delle farmacie è volontaria e progressiva (si
potrà cioè aderire in qualsiasi momento fino al termine di validità del Protocollo, stabilito
normativamente per il 30 settembre 2021).
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L’Adesione della singola farmacia deve avvenire esclusivamente attraverso la compilazione
dell’apposito modulo allegato al protocollo reperibile sul Sistema TS (si confronti, al riguardo,
l’allegato 1 al Protocollo d’intesa).
L’informazione relativa all’adesione delle farmacie verrà resa disponibile alle
Amministrazioni territoriali, alle Aziende Sanitarie, agli Ordini dei farmacisti e alle articolazioni
territoriali di Federfarma.
L’elenco delle farmacie che aderiranno sarà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, al fine di consentire ai cittadini di individuare le farmacie che offriranno i test a prezzi
concordati.
Il Protocollo d’intesa stabilisce per le farmacie aderenti l’impossibilità di recedere fino al
30 settembre 2021.
REMUNERAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI COSTI
Alla farmacia spetta una remunerazione complessiva di euro 15,00 (quindici/00) (IVA
esente) per ogni test antigenico rapido eseguito.
La somma di € 15,00 è comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici
rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio
delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso
all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed
effettuazione del singolo test antigenico rapido.
Alla remunerazione di € 15,00 a favore delle farmacie contribuisce:
a) Nel caso di somministrazione a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni: lo
Stato per € 7,00 e il cittadino per € 8,00;
b) Nel caso di somministrazione a favore di cittadini di età uguale o maggiore di 18 anni:
esclusivamente il cittadino per € 15,00.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A FAVORE DELLE FARMACIE
La corresponsione della remunerazione a favore delle farmacie – per la quota parte di
spettanza dello Stato (€ 7,00 per somministrazione a favore di minori da 12 a 18 anni) verrà
effettuata a consuntivo sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in
relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, attraverso i dati forniti
direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali.
Le Amministrazioni regionali cha hanno ricevuto le risorse dal Commissario, provvedono alla
liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test
antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera
Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all’uopo dalla Struttura Commissariale di
concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende
sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell’ambito
della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la web TV di Federfarma

prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il
31 dicembre 2021.
TEST ANTIGENICI RAPIDI DA SOMMINISTRARE
Come più volte segnalato in precedenti Circolari, potranno essere somministrati
esclusivamente test antigenici rapidi riconosciuti come validi dall’Health Security Committee
dell’Unione europea, anche ai fini dell’alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso
l’interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria e alla relativa emissione dei certificati digitali
europei COVID.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le farmacie potranno gestire autonomamente le eventuali prenotazioni, in base alle proprie
esigenze organizzative, dando priorità ai cittadini di età compresa tra i 12 e i 18 anni. La
somministrazione può essere effettuata da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario
abilitato (infermiere, biologo), secondo decisioni autonome del direttore/titolare della farmacia.
La somministrazione dei tamponi dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di esecuzione
di cui all’allegato 2 del protocollo, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e
riservatezza e agli obblighi informativi.
GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L’ADESIONE AL PROTOCOLLO
Si raccomanda una puntuale lettura delle previsioni contenute nell’Allegato 4 al Protocollo
d’intesa che fornisce le indicazioni per l’utilizzo delle funzioni esposte dall’applicazione web del
portale Sistema Tessera Sanitaria, con particolare riferimento:
-

alla funzione di adesione al Protocollo e di inserimento dei dati di esecuzione della
somministrazione del test (comprese cancellazioni e ricerche);

-

al rilascio della certificazione verde COVID-19.

Laddove non sia consentito al farmacista la diretta interazione con la Piattaforma TS, si
raccomanda alle Unioni Regionali di stabilire i necessari contatti con le Amministrazioni
regionali per concordare termini e modalità puntuali di interazione con i sistemi informativi
regionali.
^^^^^^^^^^^^
Quale considerazione di carattere generale, Federfarma - pur nella consapevolezza del
sacrificio che la rimodulazione del prezzo dei tamponi potrebbe comportare - ha inteso aderire alle
sollecitazioni provenienti dai massimi rappresentanti del Governo nazionale per lo spirito di
servizio sempre garantito nei confronti della cittadinanza che conferma, ancora una volta, la
disponibilità delle farmacie a farsi carico dei bisogni della popolazione in particolare nell’attuale
fase di emergenza sanitaria.
Si ritiene, inoltre, che l’adesione massiccia e la piena riuscita del Protocollo d’intesa valga
ancora una volta a confermare il ruolo strategico ed essenziale della farmacia italiana nell’ambito
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della sanità territoriale, tale da accreditarla ancor più come essenziale presidio per la tutela della
salute dei cittadini.
Per tutto quanto precede si invitano le Organizzazioni a sollecitare l’adesione al
Protocollo da parte del maggior numero possibile di farmacie.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegato n. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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