
1 di  4 

 

           

Fossano, 26.10.2020 

REGIONE PIEMONTE  

TAMPONI E TEST SIEROLOGICI IN FARMACIA 

Come da estratto della circolare Prot. n. 179/401/314/2020/AC del , 23 Ottobre 2020 
 
“Dalla prossima settimana (26 Ottobre 2020) 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.” 
 

Il servizio di invio infermiere al domicilio per effettuazione tampone rapido o test  sierologico   
prevede che : 
 

1. 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 
 

2. Successivamente alla prenotazione, la farmacia provvederà all’ordine al grossista sulla 
piattaforma GopenCare del materiale necessario 
 

3. Tale materiale dovrà essere poi ritirato dall’utente in farmacia in vista dell’effettuazione 
dell’analisi. 

 
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 circolare  
allegata. 
 
Nel costo è ricompresa la quota riconosciuta alle farmacie, pari a 6 euro per ogni test 
Prenotato. 
 
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 
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Il servizio di effettuazione test sierologico in farmacia, invece, prevede che : 

1. 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 IgMIgG : 

• 980341123 confezione singola, p/p 20,49 €  

• 980338990 confezione da 40, p/p 721,31 € 
 

2. 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 
 

3. Tenuto conto dei costi sostenuti e delle operazioni effettuate, il servizio potrà essere 
offerto all’utenza intorno ai 30 €, IVA compresa. 

 

Per più dettagli fate riferimento alla circolare allegata alla presente.  

Per accedere al portale di  prenotazione/registrazione delle analisi  è stato aggiungo dal programma 

di vendita al banco il richiamo al sito. 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO 

Cliccare sul pulsante  
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Verrà visualizzata la seguente videata 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO 

 
 

                               Cliccare quindi sul pulsante 
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• sito web www.farmalinesrl.it 
 

• mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it 
 

• telefono 0172.656.333  

 

Per emettere lo scontrino per la prenotazione del test a domicilio  è stato creato il codice  

918422902 – PRENOTAZIONE COVID 

 

Da poter utilizzare direttamente in vendita pre-configurato già con il prezzo imposto di 6 euro. 

Per emettere lo scontrino per la prenotazione del test in farmacia, invece, è stato creato il codice 

918422914 – TEST SIEROLOGICO FARMACIA 

 

da poter utilizzare direttamente in vendita al quale è necessario impostare, tramite apposita 

funzione, il prezzo da voi deciso per l’effettuazione del tampone. Si ricorda che tale analisi , il 

servizio potrà essere offerto all'utenza intorno ai 30 €, IVA compresa. 

Per poter utilizzare i codici è necessario avere scaricato ed elaborato  

• l’aggiornamento di comunicazione numero 7353  

• l’aggiornamento programmi 904  

Per facilitare il loro utilizzo alleghiamo alla presente mail Command Card con i codici sopra descritti. 

In caso di dubbio contattate l’assistenza Farmaline 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vi forniremo ulteriori aggiornamenti appena riceveremo notizie in merito. 

 

A disposizione per chiarimenti
         Farmaline srl 


