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SS 

4.1 

IFO SI 

 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

 

Tamponi antigenici rapidi: 

 potenziamento del servizio delle farmacie  

anche oltre gli orari di servizio e senza previa prenotazione. 

 
 

 

A seguito di quesiti pervenuti alla Federazione sulla possibilità per le 

farmacie di continuare ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre l’orario di 

servizio e nelle giornate di chiusura, nonché nei confronti di soggetti non 

prenotati, la scrivente ha sopposto, con nota del 19 ottobre u.s., la questione al 

Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Gen. C. A. Francesco Paolo 

Figliuolo e al Ministro della salute, on. Roberto Speranza, chiedendo se le 

farmacie: 

a) in deroga all’art. 1, comma 165, della L. 124/2017, possano continuare ad 

effettuare esclusivamente tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di 

servizio e se necessario anche nelle giornate di chiusura, previa 

comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale 

dei farmacisti;  

b) possano eseguire tamponi antigenici rapidi anche a favore di soggetti che 

non abbiano effettuato la prenotazione, in linea con la facoltà indicata dal 

Protocollo d’Intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi a 

prezzi calmierati dell’agosto u.s. ed in deroga ad alcuni accordi regionali. 

 

http://www.fofi.it/10226.pdf


  

 

 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario, con circolare in pari data, sentito il parere 

concorde del Ministero, ha recepito le proposte della Federazione e ha chiesto 

alle Regioni/Province Autonome di porre in essere tutte le azioni necessarie ad 

agevolare le farmacie affinché: 

“continuino ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e 

anche nelle giornate di chiusura; 

eseguano i tamponi antigenici rapidi anche nei casi in cui i soggetti non si siano 

preventivamente prenotati.” 

 

Nelle more di ulteriori e/o diverse indicazioni delle Regioni, per 

rispondere in modo esaustivo all’innalzamento delle richieste degli utenti di 

effettuazione di tamponi antigenici rapidi, la scrivente invita i farmacisti delle 

farmacie di comunità a raccogliere la predetta richiesta e suggerisce alle 

farmacie, qualora lo ritengano opportuno, di: 

 

- eseguire tamponi antigenici rapidi anche a favore di soggetti che non abbiano 

effettuato la prenotazione; 

 

- prestare, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della L. 124/2017, servizio in orari 

e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, previa preventiva 

comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei 

farmacisti e informazione alla clientela mediante cartelli affissi all'esterno 

dell'esercizio;  
 

ovvero in alternativa 
 

- continuare ad effettuare esclusivamente tamponi antigenici rapidi oltre gli 

orari di servizio e se necessario anche nelle giornate di chiusura, previa 

comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei 

farmacisti. 
 

Cordiali saluti.       

   

   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

http://www.fofi.it/pdf/allegato8400839.pdf

