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Oggetto: Condizioni di esecuzione a carico del SSR dei tamponi antigenici rapidi presso le Farmacie 

convenzione della regione dal mese di settembre 2021.  
 

 
Con la presente nota, in previsione dell’adozione formale delle indicazioni di seguito riportate, si 
rappresentano le nuove disposizioni in merito alle categorie dei cittadini aventi diritto all’esecuzione a 
carico del SSR dei tamponi antigenici rapidi nasali presso le farmacie convenzionate della regione 
aderenti al progetto. 
 
Dal giorno 1^ settembre 2021 le persone esenti da vaccinazione (in possesso di certificazione di cui 
alla nota regionale Prot. 05/08/2021.0716410.U), in continuità con quanto già in essere in relazione 
all’applicazione dell’art. 34 comma 9-quater1 della legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione in 

 

1 Art. 34 comma 9-quater legge 106/2021: Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che 

costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione 
verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della 
salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
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Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari  

Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica  

Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici 

Ai Responsabili dei Servizi ICT   

Ai Responsabili Uffici Privacy 

Ai Dipartimenti di Cure Primarie 

delle Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna 

Alle Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate 

Agli Ordini dei Farmacisti della regione Emilia-Romagna 
 

e, p.c.  
 

Alla Segreteria del Comitato consultivo regionale per la 
qualità dei servizi dal lato del cittadino  

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

 

r_emiro.Giunta - Prot. 31/08/2021.0787255.U 



 

legge, con modificazioni, del DL 73/2021 e le persone di età 0-12 anni non compiuti possono eseguire 
a carico del SSR 1 test antigenico rapido nasale con distanza temporale tra due test consecutivi non 
inferiore a 48 ore.  
 
Dal 1^ settembre 2021, le persone che ruotano attorno al mondo della scuola e di età superiore ai 12 
anni (compiuti), di cui alle categorie indicate al punto 6 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, m,  p, i cui alla DGR 
n. 779/2021 (scolari e studenti, genitori e familiari, studenti universitari anche se fuori sede o stranieri, 
personale scolastico di ogni ordine e grado/dei servizi educativi/degli enti di formazione/servizi 
parascolastici, educatori/allenatori di centri di aggregazione giovanile e sportivi) perdono la condizione 
di gratuità, in continuità con quanto già avvenuto a partire dal mese luglio 2021 in riferimento alla DGR 
779/2021. 
 
Le persone che nel mese di luglio e agosto  2021 hanno mantenuto la condizione di  gratuità dei test 
con frequenza 1 volta al mese e che non appartengono alle categorie appena sopra citate, a partire dal 
giorno 13 settembre 2021 compreso perdono la condizione di gratuità del test.  
 
Il costo del tampone, per le categorie escluse dalla gratuità, è pari a 8 euro in caso di minorenne2 e a 
15 € in caso di maggiorenne.  
 
Di seguito una sintesi delle casistiche sopra citate. 
  

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALL’ESECUZIONE 
DEI TAMPONI A CARICO DEL  SSR 

TEMPISTI-
CHE 

TEST A 
PAGAMENTO E 

RELATIVA TARIFFA  

Dal giorno 1^ 
settembre 2021  
 

persona ESENTE DA VACCINAZIONE  
(in possesso di certificazione di cui alla nota 
regionale Prot. 05/08/2021.0716410.U) 
 
 
Persona di età 0-12 anni non compiuti 
 
 

a carico SSR 
1 test con 
distanza 
temporale 
tra due test 
non inferiore 
a 48 ore   

n.a. 

Da 1^ settembre 
2021 fino al 12 
settembre 
compreso  

persone con disabilità, collaboranti e in grado 
di indossare la mascherina 
 
volontari delle associazioni del Terzo settore 
che assistono anziani soli o persone con 
disabilità 
 
caregiver familiari che assistono persone 
anziane o persone con disabilità  
 
 
 

 
a carico SSR 
1 test ogni 
mese  
 

n.a. 

 

2 8 € a test per persona che fruisce di assistenza sanitaria in Italia (in possesso di tessera sanitaria italiana), sino alla 

validità dell’Accordo nazionale 5 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per 
l’emergenza epidemiologica e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate. 



 

farmacisti che partecipano al progetto 
 

Dal  13 settembre 
2021 
 

 
 
persone con disabilità, collaboranti e in grado 
di indossare la mascherina 
 
volontari delle associazioni del Terzo settore 
che assistono anziani soli o persone con 
disabilità 
 
caregiver familiari che assistono persone 
anziane o persone con disabilità  
 
farmacisti che partecipano al progetto 
 
 

 
 

8 € a test  se 
minorenne 
 
15 € a test se 
maggiorenne. 

Da 1^ settembre 
2021  
 
 
 

persone con età superiore a 12 anni 
(compiuti) che ruotano attorno al mondo 
della scuola (di cui alle categorie indicate al 
punto 6 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, m,  p, i 
cui alla DGR n. 779/2021 (scolari e studenti, 
genitori e familiari, studenti universitari 
anche se fuori sede o stranieri, personale 
scolastico di ogni ordine e grado/dei servizi 
educativi/degli enti di formazione/servizi 
parascolastici, educatori/allenatori di centri 
di aggregazione giovanile e sportivi)  

  

8 € a test1 se 

persona minorenne 
 
15 € a test se 
maggiorenne 

 
Si conferma la centralità della campagna di immunizzazione contro il coronavirus anche in 
collaborazione con le Farmacie convenzionate, ora coinvolte, ai sensi della deliberazione 1337/2021.  
 
Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati. 
 
Cordiali saluti.    
   

Fabia Franchi Giuseppe Diegoli 
     


