
QUANDO POSSO 
ESEGUIRE IL TAMPONE 
ANTIGENICO RAPIDO
IN FARMACIA

CASO A Cosa posso fare Risultato tampone Cosa fa la Farmacia
in base al risultato

Test per chiusura 
isolamento Note

PRENOTO 
ED ESEGUO

in Farmacia un tampone
antigenico rapido

A PAGAMENTO

NEGATIVO
Sono libero dal COVID-19

REGISTRA il risultato 
sul Sistema Tessera Sanitaria 

ai fini del Green pass

POSITIVO
Il risultato viene registrato 

sul Portale Farmacie

L’utente informa 
il proprio Medico

L’ASL apre il caso 
con la presa in carico 
e inizia l’isolamento

PRENOTA
il test di chiusura

dell’isolamento

/

 DOPO 7 GIORNI per chi:
• ha effettuato dose booster
• ha effettuato ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni
• è guarito da COVID-19 
 da meno di 120 giorni

Il conteggio parte
dal giorno successivo
alla data del tampone

 DOPO 10 GIORNI per chi:
• non è vaccinato
• non ha completato il ciclo 

vaccinale primario o lo ha 
completato da meno di 14 giorni

• è vaccinato con due dosi 
 da più di 120 giorni
• è guarito da COVID-19 
 da più di 120 giorni

/

Il test potrà essere eseguito 
in farmacia unicamente se la 

persona non ha mai manifestato 
sintomi o non manifesta sintomi 

da almeno 3 giorni

In caso contrario l’appuntamento 
dovrà essere disdetto 

dall’utente

SONO
ASINTOMATICO

ma desidero 
o devo fare 
un tampone 
(Screening)

CASO B Cosa posso fare Tampone 
per fine quarantena Risultato tampone Cosa fa la Farmacia 

in base al risultato Note

PRENOTO 
in Farmacia 

un TAMPONE 
antigenico rapido 

DI FINE 
QUARANTENA

TAMPONE GRATUITO
Solo per assistiti 

in Regione Emilia-Romagna 
e in possesso 

della certificazione di inizio 
quarantena da parte dell’ASL, 

altrimenti è a pagamento

NEGATIVO
Sono libero dal COVID-19

POSITIVO
Il risultato viene registrato 

sul Portale Farmacie

L’ASL apre il caso 
con la presa in carico 
ed inizia l’isolamento

 DOPO 5 GIORNI perché:
• sono vaccinato con almeno 

due dosi da più di 120 giorni

 DOPO 10 GIORNI perché:
• non sono vaccinato 
• non ho completato 
 il ciclo vaccinale primario
• ho completato 
 il ciclo vaccinale primario 
 da meno di 14 giorni

PRENOTA il tampone di chiusura 
dell’isolamento secondo i criteri 

del CASO C
 

Il tampone verrà eseguito 
unicamente se la persona 

non avrà mai manifestato sintomi 
o non manifesta sintomi 

da almeno 3 giorni,
in caso contrario 

l’appuntamento dovrà essere 
disdetto dall’utente

REGISTRA l’esito 
sul Portale Farmacie 

che determina, direttamente, 
la cessazione del regime 

di quarantena
 

STAMPA il risultato del test

Chi è sintomatico 
dovrà contattare 
il proprio MMG 

e non potrà recarsi
in farmacia durante 

la presenza dei sintomi 
per eseguire tamponi

Non è necessaria 
ulteriore certificazione 

da parte dell’ASL

Per le persone asintomatiche che, da meno di 120 giorni, hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, 
non è prevista l’esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti)

CASO C Cosa posso fare Tampone 
per fine isolamento Risultato tampone Cosa fa la Farmacia 

in base al risultato Note

PRENOTO 
in Farmacia 

un TAMPONE 
antigenico rapido 
DI CHIUSURA 
ISOLAMENTO

Devo essere in possesso 
della certificazione di 
AVVIO ISOLAMENTO 

da parte dell’ASL,
oppure autocertificazione 

da test positivo precedente 
su modulo RER 

TAMPONE GRATUITO
Solo per assistiti 

in Regione Emilia-Romagna 

NEGATIVO
Sono libero dal COVID-19

POSITIVO
Il risultato viene registrato 

sul Portale Farmacie

CONTINUA 
IL MIO ISOLAMENTO

 DOPO 7 GIORNI se:
• sono vaccinato con dose booster 
• ho completato 
 il ciclo vaccinale primario
 da meno di 120 giorni
• sono guarito da COVID-19 
 da meno di 120 giorni

 DOPO 10 GIORNI
 di isolamento se:
• non sono vaccinato
• sono vaccinato con due dosi 

da più di 120 giorni
• non ho completato 
 il ciclo vaccinale primario
• ho completato 
 il ciclo vaccinale primario 
 da meno di 14 giorni
• sono guarito da COVID-19 
 da più di 120 giorni

PRENOTA un ulteriore tampone 
a 7 giorni dall’ultimo tampone 

di chiusura eseguito

Le positività persistenti rilevate 
con questo tampone non 

richiedono ulteriori test in quanto 
la chiusura dell’isolamento è 

prevista comunque a 21 giorni

Eventuali tamponi, oltre ai primi 
due eseguiti con le tempistiche 

sopra descritte, saranno 
a carico delll’utente

REGISTRA 
l’esito sul Portale Farmacie 
che determina, entro 24 ore,  

direttamente da parte dell’ASL 
il certificato di chiusura 

dell’isolamento e la
riattivazione del Green Pass 

Nell’attesa 
degli automatismi 

sul Portale Farmacie
che genereranno 

entro 24 ore il documento 
di fine isolamento, 

il certificato del tampone 
negativo rilasciato 

dalla Farmacia 
è ritenuto valido 
e può consentire 

all’utente di muoversi 
liberamente

SONO 
ASINTOMATICO 

POSITIVO
al tampone e 

IN ISOLAMENTO

SONO 
ASINTOMATICO 

IN QUARANTENA
per contatto stretto 

con un caso 
di COVID-19

CASO D Cosa posso fare Risultato primo tampone

PRENOTO ED ESEGUO 
in Farmacia, 

su richiesta del Medico o del Pediatra, 
un tampone antigenico rapido

TAMPONE GRATUITO
Solo per assistiti 

in Regione Emilia-Romagna

POSITIVO
Inizio isolamento con certificazione 

da parte dell’ASL 
e PRENOTAZIONE tampone fine isolamento

SI TORNA AL CASO C

SONO STUDENTE
ASINTOMATICO

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
con UN CASO COVID-19 in classe

Le persone CON SINTOMI di COVID-19 NON POSSONO entrare in Farmacia per eseguire 
il test antigenico rapido nasale, devono RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE

Disposizioni come da Nota RER prot.7095/07.01.2022


