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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
___________________________________________________________________________________________________ 

  Prot. n. 179/401/314/2020/AC          TORINO, 23 Ottobre 2020 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro indirizzi 

e p.c.  A Promofarma Sviluppo 

info@promofarmasviluppo.it 
   

OGGETTO: TAMPONI E TEST SIEROLOGICI IN FARMACIA 

Dalla prossima settimana sarà operativo un apposito servizio di effettuazione a domicilio in 

regime privato di tamponi o test sierologici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.  

La Regione ha inoltre esteso alle farmacie la possibilità di effettuare direttamente i test 

sierologici. 

Come anticipato nella circolare n°309 del 21 ottobre u.s., la Regione Piemonte ha previsto 

che i cittadini possano autonomamente rivolgersi anche alle farmacie per sottoporsi a proprie spese ad 

analisi mediante test rapidi (tamponi e sierologici) per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. 

Rispetto alle anticipazioni fornite, che riguardavano l’effettuazione di tali test al domicilio 

dell’utente richiedente attraverso apposito servizio infermieristico prenotato dalle farmacie, la delibera 

regionale, il cui testo è stato successivamente reso disponibile (All.1), prevede anche la possibilità di 

effettuare i test sierologici (ma non i tamponi) direttamente nella farmacia. 

In sostanza, quindi, la farmacia potrà, su richiesta dell’utente: 

- inviare, su prenotazione, l’infermiere al domicilio dell’utente stesso per l’effettuazione 

del tampone rapido o del test sierologico 

- effettuare il test sierologico direttamente nei propri locali. 

Al fine di consentire alle farmacie di mettere a disposizione in tempi brevi entrambi i servizi, 

la scrivente ha sviluppato con la società Alpha Pharma Service s.r.l. un apposito protocollo di 

collaborazione che ne agevoli la corretta e completa realizzazione e che sarà operativo dall’inizio della 

prossima settimana. 

Nel precisare che tale accordo potrà essere successivamente affiancato da altri che 

garantiscano la medesima funzione, se ne illustrano i contenuti differenziandoli in base al servizio cui 

sono rivolti.   

INVIO INFERMIERE AL DOMICILIO PER EFFETTUAZIONE TAMPONE 

RAPIDO O TEST SIEROLOGICO 

Il servizio proposto prevede che, su richiesta dell’utente, la farmacia prenoti sull’apposita 

piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://www.covid19.irishc.it/ l’effettuazione del test rapido, 

indicando tipo di test, data ed orario scelti dall’utente, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi: 

sarà cura della scrivente inviare, entro la giornata di lunedì, le istruzioni di accesso ed utilizzo di tale 

piattaforma.  

Successivamente alla prenotazione, la farmacia provvederà all’ordine al grossista sulla 

piattaforma GopenCare (e non GopenDPC come precedentemente indicato) del materiale necessario, 



seguendo le indicazioni riportate nel documento di cui all’allegato 2. Tale materiale dovrà essere poi 

ritirato dall’utente in farmacia in vista dell’effettuazione dell’analisi. 

 La società Alpha Pharma Service srl gestirà le fasi successive, tra cui la conferma della visita 

e l’invio dell’infermiere nella data concordata al domicilio dell’utente, nonché le eventuali 

comunicazioni alla Regione dell’esito del test. 

Il costo del servizio è variabile in funzione del tipo di test e del numero di persone (fino a 5) 

del medesimo nucleo familiare che ne richiedono l’effettuazione, come indicato nella tabella seguente: 

Tipo di test Costo unitario 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (1 persona) € 43,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (2 persone) € 35,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (3 persone) € 32,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (4 persone) € 31,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (5 persone) € 30,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (1 persona) € 45,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (2 persone) € 37,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (3 persone) € 34,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (4 persone) € 33,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (5 persone) € 32,00 

Nel costo è ricompresa la quota riconosciuta alle farmacie, pari a 6 euro per ogni test 

prenotato, da richiedere direttamente all’utente all’atto della prenotazione: la quota grossista, a carico 

della farmacia, è pari a 0,30 euro per ogni test. 

La farmacia incasserà dall’utente l’intero importo indicato nella tabella ed emetterà scontrino 

per i 6 euro di cui sopra per ogni test prenotato: la piattaforma Alfa Pharma Service srl emetterà a sua 

volta fattura all’utente per l’importo relativo, al netto della quota della farmacia. La farmacia riceverà 

mensilmente addebito bancario da parte di Alfa Pharma Service srl pari alla somma degli importi delle 

fatture emesse dalla società nel mese relativo. 

EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICO IN FARMACIA 

In questo caso, nell’ambito dell’accordo è previsto l’utilizzo in farmacia dello stesso test 

sierologico somministrato al domicilio e la sua successiva refertazione ed eventuale comunicazione 

alla Regione dell’esito relativo da parte di Alfa Pharma Service srl.. 

La farmacia dovrà acquistare dal grossista di riferimento tramite il proprio gestionale (e non 

tramite GopenCare) il test in questione, nella fattispecie al momento Iris Viva Diag COVID-19 IgM 

IgG (980341123 confezione singola, p/p 20,49 € – 980338990 confezione da 40, p/p 721,31 €). 

Come comunicato alla Regione, e fino ad eventuali diverse indicazioni da parte 

dell’Assessorato, nell’effettuazione del test dovranno essere adottate le medesime misure attualmente 

previste in Piemonte in relazione all’attività di autodiagnostica. 

In particolare, quindi: 

 il test verrà eseguito preferibilmente su appuntamento, previo avviso al cittadino che in 

caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre 

superiore a 37,5°C sarà necessario annullare l’appuntamento e restare a casa; 

 il test verrà eseguito in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, 

a Farmacia chiusa o, comunque, con modalità di esecuzione che garantiscano la 

riservatezza necessaria ed il rispetto delle indicazioni tecniche del prodotto in uso;  

 prima dell’esecuzione del test il cittadino si sottoporrà alla misurazione della temperatura 

(in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test) e 

provvederà ad igienizzarsi le mani; il cittadino dovrà inoltre indossare correttamente la 

mascherina; 
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 il farmacista dovrà utilizzare DPI adeguati (mascherina FFP2, visiera, guanti) e consentirà 

la presenza di un accompagnatore solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di 

minore. 

Tramite la medesima piattaforma utilizzata per la prenotazione dell’infermiere, la farmacia 

invierà l’esito del test effettuato alla società suddetta, che si occuperà delle fasi successive come sopra 

indicato, addebitando mensilmente alla farmacia 2,00 € + IVA per ogni test refertato: le istruzioni 

relative saranno inviate nella giornata di lunedì nell’ambito di quelle di accesso ed utilizzo della 

piattaforma.   

Tenuto conto dei costi sostenuti e delle operazioni effettuate, il servizio potrà essere offerto 

all’utenza intorno ai 30 €, IVA compresa.  

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


