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OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla determinazione n. G13092 del 06/11/2020 “Accordo 

Regione Lazio ed Associazione di categoria delle Farmacie Convenzionate per esecuzione di test 

diagnostici rapidi per COVID-19” 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARA 

 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. 

Massimo Annicchiarico ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO il D.L. del 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in 

particolare, l’art. 1 avente a oggetto la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato al 31 

luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica di cui sopra; 

 

VISTA la nota n. 16106/2020 del Ministero della Salute, unitamente ai Rapporti COVID-19 redatti 

dall’Istituto Superiore di Sanità n. 28 e n. 46 anno 2020 e alla comunicazione del 15 aprile 2020 

della Commissione Europea avente ad oggetto “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro 

per la Covid-19 e le relative prestazioni”, che attestano la rilevanza dei test diagnostici di tipo 

sierologico nella individuazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili 

nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; 

 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 15/02/2021 “Aggiornamento sull'uso dei test 

antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2” in cui si ribadisce: 
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- la necessità di utilizzare test che abbiano dei requisiti minimi di performance, con una 

sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in 

contesti a bassa incidenza e che siano in grado di rilevare anche basse cariche virali; 

- l’obbligo dell’apposizione, sotto la propria responsabilità, della marcatura CE per i test ad 

uso professionale da parte dalle aziende fabbricanti, come previsto dalla Direttiva 98/79/CE, 

recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, 

recante “Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in 

vitro”; 

- che il fabbricante, cui spetta la responsabilità della marcatura CE del dispositivo, deve 

assicurare che i prodotti da immettere sul mercato comunitario rispettino i requisiti 

essenziali di sicurezza ed efficacia delle prestazioni fissati nella richiamata Direttiva nonché 

è tenuto ad eseguire le procedure per la valutazione della conformità del dispositivo; 

 

CONSIDERATO che il test antigenico rapido è in grado di rilevare l’eventuale presenza di 

antigene SARS-CoV-19 rilevazione particolarmente importante anche in relazione alla previsione 

della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-

influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2, anche da virus influenzali e parainfluenzali; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA la Determinazione n. G13092 06/11/2020 con cui è stato recepito l’accordo stipulato tra la 

Regione Lazio e Associazione di categoria delle Farmacie Convenzionate per l’esecuzione in 

farmacia di test diagnostici rapidi per COVID-19; 

 

CONSIDERATO che con DL 22 marzo 2021 n. 41, è stata consentita la somministrazione di 

vaccini anti Covid -19 nelle farmacie, direttamente da parte dei farmacisti opportunamente formati; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1634 del Consiglio di Stato, Sez. III, del 29 marzo 2021 in cui si precisa che 

“ritenuto che con riguardo alla fattispecie per cui è causa, il test da cui derivino effetti giuridici o 

sanitari di qualsiasi natura non può che essere effettuato direttamente da personale abilitato, nel 

quale – ad una prima delibazione consentita dalla sede cautelare e ritenuto prevalente l’interesse 

ad un più ampio screening ANTICOVID della popolazione - va ricompreso il farmacista”; 

 

CONSIDERATO che, come espresso nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021,  

risultano tutt'ora in corso gli interventi per il superamento del contesto di criticità e che risulta 

attuale la necessità di adottare le opportune misure volte ad assicurare una compiuta azione di 

previsione e prevenzione; 

 

 

DETERMINA 
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per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per 

quanto affermato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 1634 del Consiglio di Stato, Sez. III, del 

29 marzo 2021  

 

- di indicare anche il farmacista tra il personale/operatore sanitario abilitato ad eseguire in 

farmacia i test antigenici rapidi a marchio CE e presenti nel Repertorio Nazionale dei 

Dispositivi Medici, come previsto nell’Accordo tra Regione Lazio e associazione di 

categoria delle Farmacie di cui alla determinazione n. G13092 06/11/2020; 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Massimo Annicchiarico 
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