
 

 

ATTIVAZIONE NELLE FARMACIE TERRITORIALI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI 

TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI A CARICO DEL SSR PER I VISITATORI/FAMILIARI DI 

OSPITI/PAZIENTI PRESSO RSA E RSD – DGR 4864/2021 

Facendo seguito alla DGR 4864/2021, si comunica che è consentito ai Visitatori/Familiari di Ospiti 

residenti nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali del territorio lombardo, di 

poter prenotare - sulle piattaforme regionali - il Tampone Antigenico Rapido presso le Farmacie 

territoriali aderenti.  

A maggior chiarimento si riportano le seguenti indicazioni fornite da Regione Lombardia:  

il Servizio in oggetto offerto dalle Farmacie territoriali aderenti, richiede obbligatoriamente la 

prenotazione da effettuarsi sulle piattaforme regionali abilitate;  

il Servizio di Prenotazione sarà disponibile a partire da Lunedì 28 giugno p.v. attraverso il solo canale 

CALL CENTER REGIONALE (numero verde 800.638.638) a cui il Cittadino potrà riferirsi;  

• le Farmacia attiveranno il Servizio a partire da Martedì 29 giugno p.v.;  

• a partire da Lunedì 5 luglio p.v., il Cittadino potrà utilizzare anche la Piattaforma WEB e 

prenotare on line in totale autonomia, utilizzando l’indirizzo: 

www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/prenota-tampone-

rapido 
• il Servizio di Prenotazione consente, alla data, la prenotazione ai soli Cittadini iscritti al Servizio 

Sanitario Nazionale. Questi potranno beneficiare del Servizio in regime SSR presso le Farmacie 

abilitate; tutti gli altri Cittadini potranno beneficiare del Servizio in regime Extra SSR.  

• Il Cittadino che intende beneficiare del Servizio in regime SSR, dovrà consegnare alla Farmacia 

una autodichiarazione nella quale sono registrati tutti i dati necessari ai fini di un eventuale 

controllo.  

Da questa sezione è possibile scaricare il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE denominato 

“RICHIESTA DI ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO PER L’INGRESSO DI 

VISITATORI/FAMILIARI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI ai 

sensi dell’Ordinanza Ministro della Salute 8/05/2021 di approvazione delle Linee Guida richiamate 

dall’art. 1 bis L. 28/05/2021 n. 76” da consegnare al momento dell’esecuzione del test alla 

Farmacia di riferimento. 

 


