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PREMESSO che: 

- in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio 
internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale come 
sancito nel Regolamento sanitario internazionale, emergenza che successivamente è stata 
valutata come “pandemia” dalla stessa OMS il 11 marzo 2020 in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza il cui termine è da ultimo 
prorogato al 30 aprile 2021, ai sensi del DL n. 2 dd. 14 gennaio 2021; 

VISTI: 

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i in relazione al 
rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacie pubbliche e private; 

- l’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell’8 luglio 1998 
(Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 
con le Farmacie pubbliche e private), che prevede l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di 
modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di 
servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza; 

- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie 
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza 
per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e s.m.i., 
che in attuazione dell’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 definisce nuovi compiti e funzioni 
assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. “farmacia dei servizi”) e i 
successivi provvedimenti ministeriali attuativi (DM 16 dicembre 2010) che individuano i limiti e 
le condizioni di applicazione in farmacia dei nuovi servizi erogati; 

RICHIAMATA la DGR n. 1419, del 2 agosto 2012, (Linee guida per lo svolgimento in farmacia di attività 
analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi del DM 16 dicembre 2010) 
che ha disciplinato le modalità di erogazione e di verifica dello svolgimento in farmacia di alcune attività 
in materia di “Farmacia dei Servizi” di cui al citato D. Lgs. N. 153/2009, compresi i requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi di idoneità della farmacia nel cui ambito tali servizi sono erogati; 

VISTO l’art. 1, commi 418 e 419, della legge. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che prevede che “i test mirati a rilevare la 
presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 
possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo 
igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza” e che “le modalità organizzative e le 
condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente 
articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 
30 dicembre 1991, n. 412”;  

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) che detta disposizioni sulle misure urgenti di contenimento 
del contagio da applicarsi fino al 5 marzo 2021; 



 

 
 

RILEVATO che le ultime disposizioni statali sono finalizzate a fronteggiare l'evolversi della situazione 
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 
nazionale; 
CONSIDERATO che, nell'ottica di rafforzare l'intercettazione precoce di eventuali nuovi casi, le farmacie 
pubbliche e private convenzionate, in ragione della loro capillare presenza sul territorio oltre che della 
professionalità, rappresentano uno dei primi punti di accesso del cittadino al Servizio sanitario Nazionale, 
fondamentali non solo nell’erogazione dell’assistenza farmaceutica territoriale, ma anche di nuovi servizi 
per l’utenza e che, nella loro funzione di “punti salute”, svolgono attività di primario interesse sanitario, di 
particolare importanza durante il periodo emergenziale in atto, garantendo ininterrottamente la propria 
attività; 
VALUTATA pertanto l’opportunità di potenziare ulteriormente la capacità di rilevare l’eventuale infezione 
da SARS-CoV-2 nella popolazione, dando la possibilità ai cittadini che intendono sottoporsi al test rapido 
antigenico volontariamente e a proprio carico, di effettuarlo in farmacia senza ricetta medica; 

DATO ATTO che le farmacie hanno offerto la propria disponibilità, (nota prot. n. 007 dd. 12/01/2021) 
prevista dalle Istituzioni nazionali, ad effettuare test diagnostici nell’ambito delle attività di screening 
volte a fronteggiare l’attuale curva epidemica dei casi di COVID-19, che favorisce l’adozione di ulteriori 
misure, aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus; 

RITENUTO, pertanto, di prevedere la possibilità per le farmacie pubbliche e private convenzionate con il 
SSR di offrire un servizio ai cittadini, su base volontaria e a pagamento, per l’effettuazione di test 
antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2, secondo le disposizioni di uno specifico 
Protocollo regionale; 

VISTI: 

- la Circolare del Ministero della salute, del 8 gennaio 2021 (Aggiornamento della definizione di 
caso COVID-19 e strategie di testing) che ha stabilito, tra l’altro, i requisiti minimi dei test 
antigenici rapidi precisando che gli esiti dei test antigenici rapidi, anche se effettuati da 
laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel 
sistema regionale di riferimento; 

- il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID19, n. 20/2020, Rev. 2, del 07 luglio 2020, 
che sottolinea l’importanza di integrare gli interventi di sanificazione ambientale fra le misure 
di prevenzione e controllo di COVID-19 e fornisce indicazioni circa le modalità di sanificazione 
dei locali, ed in particolare la ventilazione, pulizia e disinfezione degli ambienti;  

ATTESO che: 

- la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha elaborato un documento, 
“Protocollo per l’esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19”, 
di seguito Protocollo, Allegato A parte integrante della presente deliberazione, unitamente ai 
suoi allegati (Allegato 1, Allegati 2-2bis-2ter, Allegato 3) che definisce gli aspetti tecnici ed 
organizzativi del servizio offerto dalle farmacie, il costo della prestazione e la durata del 
protocollo stesso; 

- il suddetto Protocollo disciplina il percorso volto all’effettuazione da parte dei cittadini, su base 
volontaria e senza ricetta medica, di test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-
CoV- 2, presso le farmacie secondo gli aspetti operativi e tecnici ivi definiti con l’obiettivo di 
potenziare ulteriormente la capacità di rilevare l’eventuale infezione da SARS-CoV-2 nella 
popolazione; 

ATTESO che, come stabilito nel Protocollo in parola: 

- le farmacie comunicano la propria adesione al Protocollo alla Azienda Sanitaria 
territorialmente competente tramite PEC, utilizzando l’apposito modulo di adesione di cui 
all’Allegato 1 al Protocollo, innanzi indicato; 

- le farmacie garantiscono di effettuare il test ad un prezzo comprensivo di tutto il materiale 
di consumo idoneo per l’effettuazione del test antigenico rapido e della prestazione da parte 



 

 
 

del personale sanitario dedicato, non superiore a euro 26,00, assicurando altresì la 
registrazione e la tracciabilità dei dati dei test rapidi nel Sistema Informativo Socio Sanitario 
Regionale, condizione peraltro imprescindibile all’avvio dell’attività; 

- il percorso di assistenza individuato ha efficacia per tutta la durata della Pandemia e delle 
misure regionali per la prevenzione della diffusione del COVID19, ovvero fino a nuove 
disposizioni delle autorità competenti, e l’adesione all’iniziativa da parte delle farmacie 
avviene in accordo alle disposizioni stabilite dalla citata DGR n. 1419/2012 per quanto 
compatibile, con particolare riferimento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi; 

PRECISATO che il suddetto Protocollo, anche in base alle attuali evidenze scientifiche, non riguarda 
i test sierologici, i quali rilevano l’esposizione al virus SARS-COV-2, ma non sono in grado di 
confermare o meno un’infezione in atto, essendo essi idonei ad essere utilizzati negli studi 
epidemiologici ed in altri contesti; 

DATO ATTO che: 

- in data 28 gennaio 2021 il Protocollo è stato presentato e condiviso con le Associazioni di 
Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR; 

- il documento è stato sottoscritto, in data 2 febbraio 2021 tra: 
• l’Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dott. Riccardo 

Riccardi, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
• il dott. Luca Degrassi, Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia; 
• la dott.ssa Alessandra Forgiarini, delegata pro tempore per il Friuli Venezia Giulia di 

Assofarm e Farmacieunite; 

RITENUTO che il contenuto del Protocollo di cui all’Allegato A parte integrante della presente 
deliberazione, unitamente ai suoi allegati (Allegato 1, Allegati 2-2bis-2ter, Allegato 3) è condivisibile 
e coerente con le linee di programmazione del SSR nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto quali, 
in particolare, la DGR n. 776 del 29 maggio 2020, la DGR n. 1733 del 20 novembre 2020 e la DGR n. 
1736 del 20 novembre 2020 e, quindi, di procedere alla sua ratifica; 

RITENUTO altresì, di incaricare la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità: 

- di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla 
presente deliberazione; 

- di una eventuale revisione concertata del Protocollo, qualora necessaria a seguito di ulteriori 
norme /disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel merito; 

PRECISATO che secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 419 della L n. 178/2020 dall’attuazione 
di tali servizi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

VISTO infine, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018);  

TUTTO ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta 
regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. di ratificare, per quanto in premessa, il “Protocollo per l’esecuzione di test antigenico rapido in 
farmacia per la sorveglianza Covid-19”, Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, 
unitamente ai suoi allegati (Allegato 1- Modulo di adesione farmacie pubbliche e private 
convenzionate all’iniziativa, Allegato 2 - Informativa e consenso informato, Allegato2bis - Atto 
di notorietà, Allegato 2ter -Informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del 
regolamento UE 2016/679, per l’esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la 
sorveglianza covid-19”, Allegato 3- Materiale informativo: i test antigenici per Sars CoV-2 e i 
test sierologici per Sars CoV2), sottoscritto in data 2 febbraio 2021, dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia nella persona dell’Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e 



 

 
 

Disabilità, dal Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia e dal delegato pro 
tempore per la regione Friuli Venezia Giulia di Assofarm e Farmacieunite; 

2. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni 
operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione, 
nonché di effettuare una eventuale revisione concertata del Protocollo, qualora necessaria a 
seguito di ulteriori norme /disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel 
merito;  

3. di precisare che dall’attuazione di tali servizi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica; 

4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 

 

 

 


