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Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta regionale n. 464/2021 in tema di test rapidi nasali 
e test sierologici in farmacia. 
 

 

Si trasmette in allegato la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 6 aprile 2021 avente ad 
oggetto: “Modifiche all'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle 
Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del 
coronavirus" di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1840/2020 e successive variazioni 
apportate con le deliberazioni di Giunta 1940/2020 e 118/2021”. 
 

Nel rinviare a una sua completa lettura, si ritiene utile porre in evidenza che l'atto di cui sopra 
apporta modifiche alle DGR 1840/2020 (e successive DGR 1940/2020 e 118/2021) in ottemperanza 
all'Ordinanza del Consiglio di Stato del 29/3/2021 (Ordinanza sul ricorso registro generale 
1639/2021) che ha accolto l’istanza di sospensione proposta dall’Ordine nazionale dei biologici 
contro la DGR 1840/2020 nei limiti in cui il provvedimento impugnato consentiva che il test rapido 
nasale per la rilevazione dell'antigene del coronavirus venisse eseguito dal cittadino, ritenendo che, 
“con riguardo alla fattispecie per cui è causa, il test da cui derivino effetti giuridici o sanitari di 
qualsiasi natura” debba “essere effettuato direttamente da personale abilitato, nel quale – ad una 
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prima delibazione consentita dalla sede cautelare e ritenuto prevalente l’interesse ad un più ampio 
screening anticovid della popolazione - va ricompreso il farmacista”. 
 

Si chiedere di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati. 
 
         Kyriakoula Petropulacos 
           (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 

 
 


