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Circolare n. 109/21 Trieste,  24 agosto 2021 

 
          Alle Farmacie delle province di 
     Gorizia 
     Pordenone 
     Trieste 
     Udine 

 
Oggetto: Esecuzione in farmacia di test Covid  antigenici rapidi   
               Tamponi validi per rilascio Certificazioni verdi Covid – Green Pass 

Si richiama l’attenzione degli Associati sul Protocollo d’intesa nazionale per la 
somministrazione in farmacia dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato laddove è previsto 
che non si possono eseguire test “salivari”;  infatti  

1. la somministrazione dei test rapidi costituisce attività professionale nell’ambito delle 
prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sulla 
“farmacia dei servizi”  

2. a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 
2021 recante “Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la 
generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo”, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test 
antigenici rapidi riconosciute come valide dall’Health Security Committee 
dell’Unione europea, anche ai fini dell’emissione dei certificati digitali europei 
COVID.   La lista europea al momento esclude tutti i test che prevedono una raccolta del 
campione diversa dal tampone nasale, nasofarnigeo e orofaringeo;  
in particolare esclude i test con campione salivare: 
“Moreover, on 6 July 2021, the experts of the Technical Working Group agreed that:  
- At the moment, the HSC agreed that the common list of rapid antigen tests only 

includes rapid antigen tests for which their clinical performance was measured based 
on samples collected from nasal, oropharyngeal or nasopharyngeal specimens.  

- Rapid antigen tests that are based on other samples, such as saliva, sputum and/or 
faeces, are not included.” 

3. il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella 
scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite 
con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la 
manipolazione sicura dello stesso. 

L’elenco aggiornato (RAT Common-list versione 23.07.2021) dei test antigenici rapidi 
riconosciuti come validi dall’Health Security Committee dell’Unione europea con relativo 
Codice Device ID # (presente sul sito Sogei dei Certificati verdi Covid) è pubblicato al 
seguente link   
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-
19_rat_common-list_en.pdf 

Si suggerisce gli associati a prestare la massima attenzione nella scelta dei tamponi da 
utilizzare, rivolgendosi a canali ufficiali. 
Si raccomanda di prestare la massima attenzione all’etichettatura dei prodotti che devono 
riportare stampato il codice Device ID # corrispondente all’elenco di cui sopra. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 
(dott. Marcello Milani) 

IL PRESIDENTE 
(dott. Luca Degrassi) 

Questa circolare viene inoltrata tramite e-mail alle Farmacie associate. 
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