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Oggetto: Gratuità tamponi antigenici per
popolazione scolastica.
Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:
Il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio scorso ha approvato un ulteriore
decreto-legge in materia di obbligo vaccinale ed estensione dell’uso del Green
pass.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, prevede,
tra l’altro, con decorrenza 8 gennaio 2022, l’esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi anche in farmacia per gli alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta.
__________________________________
Federfarma comunica che il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio scorso ha approvato il
decreto-legge n.1\2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 2022.
Tale provvedimento contiene una misura di diretto interesse per le farmacie che entra in
vigore l’8 gennaio 2022, giorno successivo alla data di pubblicazione del DL sulla Gazzetta
Ufficiale.
L’articolo 5 del DL prevede, infatti, che fino al 28 febbraio 2022, ai fini di garantire il
tracciamento dei contagi nelle scuole secondarie di primo (scuole medie) e secondo grado
(licei, istituti tecnici e professionali), gli alunni di tali istituti di istruzione abbiano diritto
all’esecuzione gratuita in farmacia o nelle altre strutture sanitarie aderenti al Protocollo
nazionale per l’attuazione di tamponi rapidi a prezzi calmierati, di test antigenici rapidi sulla
base di un’idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta.
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Il ristoro alle farmacie degli importi dovuti per l’esecuzione dei tamponi (15 euro) avverrà
con le medesime modalità previste per la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi a
vantaggio dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2,
sulla base di idonea certificazione medica.
A tal fine il DL in oggetto autorizza a favore del Commissario straordinario all’emergenza
Covid-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022.
Federfarma darà non appena possibile, indicazioni sulle modalità operative previste per il
rimborso degli importi dovuti per l’esecuzione a titolo gratuito dei tamponi sulla base delle
interlocuzioni in corso con la Struttura commissariale
Con l’occasione, si segnala che il DL in questione contiene una serie di misure volte al
contrasto della diffusione del Covid-19, quali l’estensione ai cittadini ultra50enni dell’obbligo
vaccinale, l’estensione dell’utilizzo del Green pass sui luoghi di lavoro e per l’accesso ad attività
commerciali e servizi, che potranno essere più dettagliatamente commentate in una prossima
circolare.
Cordiali saluti.
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Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

