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VISTI:
- il  Decreto  Legislativo 30  dicembre 1992,  n.  502 “Riordino della  disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il  Decreto  Legge  del  23  febbraio  2020  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”
convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 13 del 5/03/2020;

- il  Decreto  Legge  n.  18  del  17  marzo  2020  “Misure  di  potenziamento  del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”
convertito in legge con modificazioni  dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e in
particolare l’art. 17-bis;

- il  Decreto  Legge n.  19  del  25  marzo 2020 “Misure urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in  materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali” convertito in legge con modificazioni dalla L. 5
giugno 2020 n. 40;

- il Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 “Misure urgenti per la funzionalità dei  
sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e  comunicazioni,  ulteriori  misure
urgenti  in  materia  di  ordinamento  penitenziario,  nonché  disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”
convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70;

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge
con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19
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deliberata  il  31  gennaio  2020”  che  proroga  fino  al  15  ottobre  lo  stato  di
emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti legge
25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7  settembre  2020
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui
sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 7
agosto  2020  ed  in  particolare  l’allegato  21  “Indicazioni  operative  per  la
gestione di  casi  e focolai  di  SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi  educativi
dell’infanzia”, salvo quanto previsto al comma 4;

- il  Decreto  Legge  7  ottobre  2020,  n.  125  “Misure  urgenti  connesse  con  la
proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e per la continuità operativa del  sistema di allerta COVID, nonché
per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020.”  che  ha
prorogato  al  31  gennaio  2021  il  termine  stabilito  al  15  ottobre  2020  dal
decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24 ottobre  2020 e le
misure dallo stesso previste ai fini del contenimento della diffusione del virus
Covid-19;

- il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo  2020,  n.  19”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio
2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», in particolare art. l, comma l lettera c) e comma 9 lettere dd), ee) 
e art. 12;

- il  Decreto  Legge  2  dicembre  2020,  n.  158  “Disposizioni  urgenti  per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”; 

- il DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
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n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e del  decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:  «Ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché
del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il Decreto Legge n.  172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze e circolari del Ministero della Salute relativamente 
alla situazione emergenziale da COVID 19 e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti 
dall'Istituto Superiore di Sanità e, in particolare:

- la circolare del Ministero della Salute n. 31400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P ad
oggetto “Uso dei test antigenici rapidi  per la diagnosi  di  infezione da SARS-
CoV-2,  con  particolare  riguardo  al  contesto  scolastico”  che  ha  fornito
informazioni in ordine alla natura e all’efficacia dei test attualmente disponibili
per  rilevare  l’infezione  da  SARS-CoV-2,  nonché  evidenziato  l’utilità  dei  test
antigenici  rapidi  come  strumento  di  prevenzione  in  determinati  contesti,
come lo screening rapido di  numerose persone e nell’ambito  del  sistema
scolastico  nel  quale  potrebbe  accelerare  la  diagnosi  di  casi  sospetti  di
COVID-19;

- la circolare Ministero della  Salute  n.  0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P ad
oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il  termine dell’isolamento e
della quarantena.”;

- la nota prot.   0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P  avente ad oggetto “Test
di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso  in sanità pubblica” e relativo
allegato; 

- la circolare del  Ministero della Salute n.  0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P
ad oggetto “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di
testing.”; 

RICHIAMATI i provvedimenti regionali in tema di collaborazione tra la Scuola e il 
SSR:
- la D.G.R.  n.  IX/3461 del  16 maggio 2012 ad oggetto  “Approvazione dello

schema  di  convenzione  tra  Regione  Lombardia  e  l’Ufficio  Scolastico
Regionale,  in  attuazione dell’Intesa del  14.07.2011  “Scuola  Lombarda che
promuove salute” - Progetto CCM “Promozione di stili favorevoli alla salute”,
ai sensi dell’Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione
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Lombardia,  del  12.07.2010,  con  cui  è  stata  formalizzata  la  collaborazione
intersettoriale con Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia,  in  tema  di  prevenzione,  salute  e  benessere  in  ambiente
scolastico,  che  coniuga  obiettivi  di  salute  pubblica  e  mission  educativa
della scuola, concretizzata nel «Modello di Scuola che Promuove Salute -
Lombardia» ;

- la  D.G.R  n.  XI/3736 del  26  ottobre  2020  ad  oggetto  “Approvazione  dello
schema  di  protocollo  d’intesa  per  la  collaborazione  tra  Ministero
dell’istruzione  -  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  e  Regione
Lombardia  per  l’implementazione  della  Rete  di  Scuole  che  Promuovono
Salute  –  SPS  Lombardia  secondo  quanto  previsto  dal  progetto  Ministero
della salute -  CCM 2019  «WAHPS»  (D.G.R.  n.  XI/2563/2019)  e  contestuale
recepimento dell’accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019 «Indirizzi  di  policy
integrate  per  la  scuola  che  promuove  salute»,  con  la  quale  sono  stati
confermati e attualizzati i contenuti dell’Intesa di cui alla D.G.R. n. IX/3461 del
16 maggio 2012;

RICHIAMATI  i provvedimenti regionali in tema di sorveglianza e  organizzazione 
delle attività sanitarie in relazione all’epidemia da Covid-19, ed in particolare:

- la D.G.R.  n.  XI/3114 del  7  maggio 2020 ad oggetto  “Determinazioni  in
merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia Covid-19”;

- la  D.G.R.  n.  XI/3777  del  3  novembre  2020  ad  oggetto  “Disposizioni
relative  all’utilizzo  di  test  antigenici  (Rapid  Diagnostics  Test  AG-RDTS  –
tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19;

- la D.G.R. n. XI/3778 del 3 novembre 2020 ad oggetto “Determinazioni in
merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test
antigenici (rapid diagnostics test ag-rdts – tampone naso-oro-faringeo)”la 
D.G.R.  n.  XI/4250 del  1  febbraio 2021 ad oggetto  “Accordo regionale
con le farmacie per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia  
SSR e extra SSR”;

RICHIAMATE, altresì, le Circolari della Direzione Generale Welfare: 
- prot. n. G1.2020.0031152 del 14/9/20 ad oggetto: “Avvio attività scolastiche e

servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19”;
- prot.  n.  G1.2020.0031879  del  22/9/2020  ad  oggetto:  “Nota  Protocollo

G1.2020.0031152 del 14/09/2020 precisazioni in merito alla gestione dei contatti
di caso sospetto frequentante servizi educativi per l’infanzia e scuola.”;

- prot.  n.  G1.2020.0034843  del  19/10/2020  ad  oggetto  “Aggiornamento  delle
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indicazioni  per  la  durata  dell’isolamento  e  della  quarantena  dei  casi
confermati  di  Covid-19  e  contatti  stretti  di  casi  confermati;  utilizzo  dei  test
diagnostici”;

- prot. n. G1.2020.0035496 del 24/10/20 ad oggetto: “Precisazioni in merito alla
circolare Prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020 con particolare riferimento dei
contatti  stretti  di  caso  alla  riammissione  in  collettività  scolastica/servizi
dell’infanzia”;

- prot. n. G1.2020.0042317 del 14.12.2020 ad oggetto “Esecuzione del tampone
rapido presso la rete delle farmacie sul territorio lombardo”;

- prot. n. G1.2020.0043701 del 24.12.2020 ad oggetto “Indicazioni operative per
l’esecuzione  del  tampone  rapido  presso  la  rete  delle  farmacie  sul  territorio
lombardo – integrazioni”;

- prot.  n.  G1.2021.0003182  del  20/01/21  ad  oggetto  “Aggiornamento  della
definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

VISTA altresì la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio 2021-2023.”,  con 
particolare riferimento all’art. 1, commi 418, 419 e 420, che ha previsto la possibilità 
di esecuzione dei  test mirati  a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei 
tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 anche presso le 
farmacie aperte al pubblico e la possibilità di effettuazione di test diagnostici che 
prevedono il  prelievo di  sangue capillare da parte del  farmacista,  rinviando la 
disciplina  delle  modalità  organizzative  e  delle  condizioni  economiche  alle 
convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali  
in materia di Sanità”;

CONSIDERATO  che in questa fase della pandemia vi è evidenza di una elevata 
trasmissione nei gruppi di popolazione più giovane, con particolare riguardo alla 
fascia di età (14/19 anni) che si caratterizza per intensa attività sociale e bassa 
manifestazione  clinica  di  malattia,  rendendo  opportuno  un  investimento 
sull’azione  di  potenziamento  dell’attività  di  testing  ripetuta  estesa  anche  a 
categorie di soggetti asintomatici, mediante l’attivazione di interventi mirati;

RITENUTO  pertanto di fondamentale importanza rafforzare la capacità di testare 
un numero elevato di soggetti asintomatici per facilitare l’individuazione precoce 
delle catene di  trasmissione di  SARS- CoV-2 ed accelerare  la diagnosi  dei casi 
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sospetti  COVID-19, al fine di potenziare l’offerta erogativa, garantire la presa in 
carico tempestiva dei casi e dei contatti emersi nell’ambito del setting scolastico 
ed efficientare il processo di messa in isolamento dei soggetti riscontrati positivi;

RITENUTO quindi  di  implementare  nel  territorio  delle  ATS  lombarde  l’attività  di 
testing nelle Scuole Secondarie di II  grado e Istituti  di Formazione professionale, 
attraverso l’offerta di test antigenici con un percorso semplificato di prenotazione 
in  modo  da  garantire  una  tempestiva  individuazione  di  casi  Covid-19  positivi, 
anche al fine di prevenire l’insorgenza di possibili focolai nell’ambiente domestico;

PRECISATO altresì che i test antigenici rapidi potranno essere utilizzati dai soggetti 
individuati dalla DGR n. XI/3777 del 03/11/2020  ad oggetto “Disposizioni relative 
all’utilizzo  di  test  antigenici  (Rapid  Diagnostics  Test  AG-RDTS  –  tampone  
nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19”; 

VALUTATE positivamente le proposte di cui:
- all’allegato 1  “Ritorno a scuola 2021 – minimizzare il  rischio” descrittivo delle 

azioni  di  sorveglianza  in  atto  e  da  attivare  nella  scuola  e  dei  percorsi  di 
educazione/sensibilizzazione da realizzarsi nell’ambito della collaborazione già 
in essere tra scuola e SSR fermo restando specifiche indicazioni  ministeriali  e 
regionali in relazione al manifestarsi  del fenomeno delle nuove varianti  SARS-
CoV- 2 a cui si rinvia;

- all’allegato 2 “Rete Regionale di Prenotazione (RRP) - Servizio di prenotazione  
tamponi  per  la  diagnosi  di  COVID-19”,  concernente la prenotazione diretta 
sulla piattaforma regionale  www.prenotasalute.regione.lombardia.it o tramite 
APP Salutile Prenotazioni, dell’effettuazione del test antigenico Covid-19;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che  le  ATS  attueranno  attività  di  testing  aggiuntive  sul  territorio  di 
competenza in stretto raccordo con gli uffici  scolastici territoriali e che Regione 
metterà a diposizione la rete regionale di prenotazione ai fini dell’organizzazione 
dei percorsi di monitoraggio; 

DATO  ATTO  altresì che  tale  proposta  è  stata  presentata  all’Ufficio  Scolastico 
Regionale nell’ambito del Comitato tecnico Scientifico della Lombardia in data 7 
gennaio 2021 e preventivamente condivisa;

STABILITO in fase di avvio di aprire il servizio di prenotazione descritto nell’allegato 2 
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agli  studenti  di  età compresa tra 14 -19 anni,  oltre  che al  personale scolastico 
docente e non docente, delle Scuole Secondarie di secondo grado e degli Istituti  
di Formazione professionale, rinviando eventuali  estensioni ad altre fasce di età 
sulla  base dei  riscontri  che si  avranno in  termini  di  efficacia  e  gradimento  del 
servizio;

PRECISATO che il servizio proposto di cui all'allegato 2 è un’opportunità, finalizzata 
a semplificare l’accesso al  test,  che si  aggiunge alle modalità operative già in 
essere nei vari territori;

RITENUTO fondamentale, per l’efficacia del servizio di cui all’allegato 2: 
- che gli Enti erogatori assicurino la messa a disposizione delle agende dedicate 

alla  prenotazione  dei  tamponi  antigenici,  con  appositi  parametri  di
configurazione  e  operatori  abilitati  alla  prenotazione,  abilitandole  per  la
prenotazione dal canale cittadino e farmacia;

- che  le  comunicazioni  tra  Scuola  ed  ATS  e  tra  ATS  e  ARIA  S.p.A  siano
tempestive, per la corretta gestione dei tempi di prenotazione del tampone
antigenico;

- che le Scuole/ATS procedano alla corretta raccolta del recapito telefonico
dei  contatti  stretti  (recapito  telefonico/mail  del  genitore  nel  caso  di
minorenni oppure recapito telefonico/mail di studenti maggiorenni);

- che  le  ATS  monitorino  le  disponibilità  delle  date  di  appuntamento  per  il
tampone  antigenico  nelle  strutture  erogatrici,  in  modo  da  poter  fornire
appuntamenti coerenti con le esigenze dei cittadini;

RITENUTO di demandare ad Aria S.p.A. le attività inerenti alle configurazioni e gli 
aggiornamenti  degli  eventuali  Soggetti  Privati  (Enti  Sanitari  Privati  Accreditati 
oppure Farmacie) non ancora censiti nella Rete Regionale di Prenotazione; 

RITENUTO altresì  di  demandare alla  Direzione Generale  Welfare  l’attivazione di 
specifiche iniziative di comunicazione e promozione del servizio descritto rivolte al  
target delle scuole e alle famiglie degli studenti;

PRECISATO che  il  servizio  di  cui  all’allegato  2  consentirà  la  prenotazione  per 
l’effettuazione del test antigenico in tempi rapidi presso l’intera rete erogativa: 

 Enti erogatori pubblici e privati che insistono sul territorio regionale;
 Farmacie dei Servizi aderenti all’effettuazione tamponi antigenici;

VISTO l’Accordo regionale con le farmacie per l’esecuzione di tamponi antigenici 

7



rapidi  in  farmacia  SSR  ed  extra  SSR,  tra  Regione  Lombardia,  Federfarma 
Lombardia,  Assofarm/Confservizi  Lombardia  e  la  Federazione  Regionale  degli 
Ordini dei farmacisti approvato dalla Giunta regionale con DGR n. XI/4250 del 1 
febbraio  2021  per  il  coinvolgimento  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  quali  
capillari  operatori  della  rete  sociosanitaria  lombarda  e  del  sistema informativo 
sociosanitario,  al  fine di  aumentare l’offerta di  tamponi,  sia con oneri  a carico 
della Regione (SSR) che in regime privato (extra SSR);

PRESO ATTO che nel predetto Accordo regionale: 
- si  evidenzia  che  i  tamponi  antigenici  rapidi  attualmente  in  commercio  non

risultano  eseguibili  in  autodiagnosi  da  parte  di  persone  non  esperte  e  che,
quindi,  il  loro utilizzo è riservato a professionisti  sanitari,  tra  i  quali  i  farmacisti
sono  compresi  a  norma  del  D.Lgs.  C.P.S.  233/1946  e  D.Lgs.  258/1991,
derivandone, quindi, la possibilità di esecuzione diretta da parte degli stessi; 

- si  stabilisce che il  costo per l’esecuzione di  ogni  tampone rapido è pari  ad
Euro 12,00 (Iva esclusa) ed il compenso per la singola farmacia è comprensivo
dei costi legati all’approvvigionamento del materiale di consumo, dei Dispositivi 
di Protezione Individuale e della remunerazione del servizio;

RICHIAMATA  la DGR  n.  XI/4232  del  29/01/2021ad  oggetto  “Determinazioni  in 
ordine alla  gestione del  Servizio sanitario  e sociosanitario  per  l’esercizio 2021 –  
quadro economico programmatorio”;

DATO  ATTO  che i  costi  per  l’esecuzione  dei  tamponi  antigenici  troveranno 
copertura nell’ambito della macroarea n. 8 delle attività istituzionali delle ATS e 
ASST all’interno della quale € 116,7 milioni di euro sono destinati dalla citata DGR n. 
XI/4232/21  all’offerta  del  piano  nazionale  vaccini,  tamponi  Covid  e  screening 
oncologici;

STABILITO che  alle  Farmacie  aderenti  verranno  distribuiti  i  test  antigenici  forniti 
dalla  Struttura  Commissariale  secondo  modalità  che  verranno  indicate  dalla 
Direzione Generale Welfare;

PRECISATO altresì che le ATS dovranno comunicare ad ARIA S.p.A. l’elenco delle 
farmacie e degli Enti Sanitari Privati Accreditati aderenti al servizio di Erogazione 
Tampone Antigenico, la persona di riferimento ed il recapito telefonico, per l’avvio 
delle attività di pubblicazione delle agende;

DATO ATTO inoltre che la citata DGR n.  XI/3777/20 e conseguentemente le note 
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della Direzione Generale Welfare prot. n. 42317 del 14.12.2020 e prot. n. 43701 del 
24.12.2020,  sopra  richiamate  sono  aggiornate  stabilendo  che  per  tutti  i  test 
antigenici  effettuati,  le  farmacie  dovranno  registrare  l’esito  (sia  positivo,  che 
negativo) attraverso l’apposita funzionalità messa a disposizione da Aria S.p.A. e 
descritta nell’allegato 2;

PRECISATO altresì  che,  a  seguito  dell’effettuazione  del  test  antigenico,  dovrà 
essere rilasciata l’attestazione esito che, non equivalendo ad un referto, non sarà 
caricata nel Fascicolo Sanitario elettronico;

DATO  ATTO altresì  che  la  farmacia  potrà  prenotare  il  tampone  molecolare 
attraverso i servizi della rete regionale di prenotazione secondo le indicazioni di cui 
alla citata circolare prot. n. 3182/21;

RITENUTO altresì  che,  per  le  finalità  di  tracciamento,  le  farmacie  dovranno 
garantire,  attraverso  il  flusso  sopra descritto,  anche l’inserimento  degli  esiti  (sia 
positivi  che  negativi)  effettuati  extra  SSR,  così  come  disposto  dalla  DGR  n. 
XI/3777/2020;  nel  caso  di  tampone  antigenico  positivo  da  confermare,  la 
prenotazione del tampone molecolare dovrà essere effettuata sempre tramite i 
servizi della rete regionale di prenotazione;

PRECISATO  che i  trattamenti  necessari  all’esecuzione della prestazione sanitaria 
saranno  svolti  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  Regolamento 
dell’Unione Europea n. 679/2016; 

DATO ATTO infine che all’interno dell’attività di progettazione e sviluppo saranno 
considerati  tutti  gli aspetti  relativi alla corretta gestione del trattamento dei dati 
personali; 

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le proposte di cui:
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− all’allegato 1  “Ritorno a scuola 2021 –  minimizzare il  rischio” descrittivo
delle azioni di sorveglianza in atto e da attivare nella scuola e dei percorsi 
di  educazione/sensibilizzazione  da  realizzarsi  nell’ambito  della
collaborazione già in essere tra scuola e SSR, fermo restando specifiche
indicazioni ministeriali e regionali in relazione al manifestarsi del fenomeno
delle nuove varianti SARS-CoV- 2 a cui si rinvia;

− all’allegato  2  “Rete  Regionale  di  Prenotazione  (RRP)  -  Servizio  di
prenotazione  tamponi  per  la  diagnosi  di  COVID-19”,  concernente  la
prenotazione  diretta  sulla  piattaforma  regionale
www.prenotasalute.regione.lombardia.it o  tramite  APP  Salutile
Prenotazioni, dell’effettuazione del test antigenico Covid-19;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di  stabilire,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse  del  presente
provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate, che le ATS
attueranno  attività  di  testing  aggiuntive sul  territorio  di  competenza  in
stretto raccordo con gli uffici scolastici territoriali e che Regione metterà a
disposizione la rete regionale di  prenotazione ai  fini  dell’organizzazione
dei percorsi di monitoraggio; 

3. di  dare atto che tale proposta è stata presentata  all’Ufficio Scolastico
Regionale nell’ambito del Comitato tecnico Scientifico della Lombardia in 
data 7 gennaio 2021 e preventivamente condivisa;

4. di  stabilire in fase di  avvio  di  aprire  il  servizio  di  prenotazione descritto
nell’allegato 2 agli studenti di età compresa tra 14 -19 anni, oltre che al
personale scolastico docente e non docente delle Scuole Secondarie di
secondo grado e Istituti  di Formazione professionale, rinviando eventuali
estensioni ad altre fasce di età sulla base dei riscontri che si avranno in
termini di efficacia e gradimento del servizio;

5. di precisare che il servizio proposto di cui all'allegato 2 è un’opportunità,
finalizzata a semplificare l’accesso al test, che si aggiunge alle modalità
operative già in essere nei vari territori;

6. di precisare che il servizio di cui all’allegato 2 consentirà la prenotazione
per l’effettuazione del test antigenico in tempi rapidi presso l’intera rete
erogativa: 
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 Enti erogatori pubblici e privati che insistono sul territorio regionale;
 Farmacie dei Servizi aderenti all’effettuazione tamponi antigenici;

7. di  stabilire che,  per  l’efficacia  del  servizio  di  cui  all’allegato  2,  è
fondamentale: 

− che gli  Enti  erogatori  assicurino  la  messa a disposizione delle
agende  dedicate  alla  prenotazione  ei  tamponi  antigenici,
con appositi parametri di configurazione e operatori abilitati alla 
prenotazione,  abilitandole  per  la  prenotazione  dal  canale
cittadino e farmacia;

− che le comunicazioni tra Scuola ed ATS e tra ATS e ARIA S.p.A
siano tempestive,  per  la  corretta  gestione  dei  tempi  di
prenotazione del tampone antigenico;

− che  le  Scuole/ATS  procedano  alla  corretta  raccolta  del
recapito telefonico dei contatti  stretti (recapito telefonico/mail
del  genitore  nel  caso  di  minorenni  oppure  recapito
telefonico/mail di studenti maggiorenni);

− che  le  ATS  monitorino  le  disponibilità  delle  date  di
appuntamento  per  il  tampone  antigenico  nelle  strutture
erogatrici, in modo da poter fornire appuntamenti coerenti con 
le esigenze dei cittadini;

8. di demandare ad Aria S.p.A. le attività inerenti  alle configurazioni  e gli
aggiornamenti  degli  eventuali  Soggetti  Privati  (Enti  Sanitari  Privati
Accreditati oppure Farmacie) non ancora censiti nella Rete Regionale di
Prenotazione; 

9. di demandare alla Direzione Generale Welfare l’attivazione di specifiche
iniziative di  comunicazione e promozione del  servizio descritto  rivolte al
target delle scuole e alle famiglie degli studenti;

10. di disporre che la citata DGR n. XI/3777/20 e conseguentemente le note
della Direzione Generale Welfare prot. n. 42317 del 14.12.2020 e prot. n.
43701 del 24.12.2020, sopra richiamate sono aggiornate stabilendo che
per tutti i test antigenici effettuati, le farmacie dovranno registrare l’esito
(sia  positivo,  che  negativo)  attraverso  l’apposita  funzionalità  messa  a
disposizione da Aria S.p.A. e descritta nell’allegato 2;

11. di  precisare che i  trattamenti  necessari  all’esecuzione della prestazione
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sanitaria  saranno  svolti  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel
Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016; 

12. di  precisare altresì  che, a seguito dell’effettuazione del test antigenico,
dovrà essere rilasciata l’attestazione esito che, non equivalendo ad un
referto, non sarà caricata nel Fascicolo Sanitario elettronico;

13. di  dare  atto  inoltre  che  la  farmacia  potrà  prenotare  il  tampone
molecolare  attraverso  i  servizi  della  rete  regionale  di  prenotazione
secondo le indicazioni di cui alla citata circolare prot. n. 3182/21;

14. di  stabilire  che,  per  le  finalità  di  tracciamento,  le  farmacie  dovranno
garantire, attraverso il flusso sopra descritto, anche l’inserimento degli esiti
(sia  positivi  che negativi)  effettuati  extra  SSR,  così  come disposto  dalla
DGR  n.  XI/3777/2020;  nel  caso  di  tampone  antigenico  positivo  da
confermare,  la  prenotazione  del  tampone  molecolare  dovrà  essere
effettuata sempre tramite i servizi della rete regionale di prenotazione;

15. di dare atto che il costo per l’esecuzione di ogni tampone rapido è stato
definito  dall’”Accordo  regionale  con  le  farmacie  per  l’esecuzione  di
tamponi  antigenici  rapidi  in  farmacia  SSR  ed  extra  SSR”  tra  Regione
Lombardia, Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e la
Federazione Regionale degli Ordini dei farmacisti approvato dalla Giunta
regionale  con  DGR  n.  XI/4250  del  1  febbraio  2021  in  Euro  12,00  (Iva
esclusa) ed il compenso per la singola farmacia è comprensivo dei costi
legati all’approvvigionamento del materiale di consumo, dei Dispositivi di
Protezione Individuale e della remunerazione del servizio;

16. di  dare  atto  che  i  costi  per  l’esecuzione  dei  tamponi  antigenici
troveranno  copertura  nell’ambito  della  macroarea  n.  8  delle  attività
istituzionali delle ATS e ASST all’interno della quale € 116,7 milioni di euro
sono  destinati  dalla  citata  DGR  n.  XI/4232/21  all’offerta  del  piano
nazionale vaccini, tamponi Covid e screening oncologici;

17. di stabilire che alle Farmacie aderenti verranno distribuiti i test antigenici
forniti  dalla  Struttura  Commissariale  secondo  modalità  che  verranno
indicate dalla Direzione Generale Welfare;

18. di stabilire che le ATS dovranno comunicare ad ARIA S.p.A. l’elenco delle
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farmacie  e  degli  Enti  Sanitari  Privati  Accreditati  aderenti  al  servizio  di
Erogazione Tampone Antigenico, la persona di riferimento ed il recapito
telefonico, per l’avvio delle attività di pubblicazione delle agende;

19. di dare atto altresì che all’interno dell’attività di progettazione e sviluppo
saranno  considerati  tutti  gli  aspetti  relativi  alla  corretta  gestione  del
trattamento dei dati personali; 

20. di demandare alla Direzione Generale Welfare l’aggiornamento  delle
indicazioni del presente provvedimento,  ove necessario, in base
all’evoluzione  della situazione epidemiologica,  anche  in  relazione  alla
evoluzione del fenomeno delle varianti SARS – CoV – 2,   delle conoscenze
scientifiche disponibili e di eventuali nuovi indirizzi nazionali;

21. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

22. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente provvedimento  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione
Lombardia w      ww.regione.lombardia.it      .  

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1  

 

Ritorno a scuola 2021 – minimizzare il rischio 

 

Le ATS, all'interno dei riferimenti di seguito descritti, esercitano una azione di governance 

nell'implementazione, in collaborazione e d'intesa con Scuole Secondarie di Secondo grado ed 

Istituti di Formazione Professionale (IFP), delle strategie di prevenzione nel setting scolastico - fascia 

d’età compresa tra 14 e 19 anni - con particolare riferimento a: 

1. sistemi di sorveglianza  

2. percorsi di educazione/sensibilizzazione. 

La formulazione di ulteriori misure di prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere, ha lo scopo di 

tracciare un percorso di rientro a scuola ancora più consapevole e sicuro, basato su criteri di 

multifattorialità con l’obiettivo di rallentare la diffusione dell’epidemia fino alla piena efficacia 

della campagna vaccinale Covid. 

 

1. Sistemi di sorveglianza 

Segue una breve sintesi delle azioni attualmente in essere per la prevenzione e gestione dei casi e 

dei focolai nelle scuole e nei Servizi Educativi per l’Infanzia. 

L’attuale sistema di sorveglianza è interamente orientato alla definizione diagnostica, nel più breve 

tempo possibile, dei casi con sintomatologia sospetta per CoviD-19 e nel conseguente isolamento 

dei nuovi casi e disposizione di quarantena dei contatti di caso, in coerenza con le raccomandazioni 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) allegate al dpcm 7 settembre 2020 – Allegato XXI. 

Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di CoviD-19 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia prevedono l’accesso ad un percorso semplificato di identificazione dei 

casi di Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del 

tampone, sia per gli studenti che per il personale scolastico. 

Le ATS e le ASST consentono, all’interno della rete erogativa attuale, l’accesso al test (tampone 

molecolare/antigenico) gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli 

studenti, sia per il personale scolastico (docente e non docente), che presentino sintomi a 

scuola o fuori dall’ambiente scolastico (è necessario consultare anticipatamente il Medico Curante 

che indica se effettuare o meno il test: l’avvenuto consulto preventivo deve essere autocertificato 

dall’utente). 

L’offerta di tampone per il setting scolastico è composita (molecolare – antigenico) con larga offerta 

erogativa costituita da tampone antigenico da parte di: Drive Through Difesa – Medici di Medicina 

Generale (MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS) – punti tampone delle ASST – Medici delle Unità 

Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). 
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In questa sede è opportuno il richiamo anche a quanto già in essere sul territorio in relazione 

all’attuazione di misure di carattere organizzativo da parte dei Servizi Educativi per l’Infanzia e 

Scuole - a titolo NON esaustivo: 

✓ riorganizzazione attività didattiche; 
✓ riorganizzazione attività extra didattiche (mensa – modalità di ingresso e uscita da scuola); 
✓ composizione di «bolle» nei Servizi Educativi per l’Infanzia; 
✓ igienizzazione ordinaria e straordinaria di ambienti e arredi; 
✓ limitazione importante dell’accesso ad adulti accompagnatori dei minori. 

 

Le ATS sono impegnate in attività strutturate di supporto e, se del caso, di controllo al verificarsi 

di casi. 

In relazione a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0000705-08/01/2021-

DGPRE-DGPRE-P ad oggetto Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e dalla nota 

Regione Lombardia Protocollo G1.2021.0003182 del 20/01/2021 di recepimento della Circolare 

richiamata ad oggetto Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing, al 

verificarsi di un caso in ambito scolastico, in aggiunta alle disposizioni di quarantena sopra 

richiamate, sarà possibile effettuare su base volontaria anche tampone antigenico per contatti di 

caso asintomatici in quarantena tra il III e VII giorno dal contatto con il caso, fermo restando 

specifiche indicazioni ministeriali e regionali in relazione al manifestarsi del fenomeno delle 

nuove varianti SARS-CoV- 2 a cui si rinvia. 

Per gli studenti della fascia di età tra i 14 – 19 anni ed il personale scolastico, docente e non 

docente, delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli Istituti di Formazione 

Professionale la prenotazione dei tamponi antigenici potrà avvenire secondo le modalità 

operative descritte nell’allegato 2. Si precisa che il servizio proposto è un’opportunità, 

finalizzata a semplificare l’accesso al test, che si aggiunge alle modalità operative già in 

essere nei vari territori. 

Le ATS aggiornano i protocolli in relazione a tale possibilità indicando il flusso/modalità informative 

per identificare i contatti presso i punti di offerta del tampone antigenico (vedi allegato 2 alla presente 

DGR per quanto riguarda i flussi e modalità di registrazione e prenotazione presso le farmacie). 

In caso di positività al test antigenico rapido di un contatto di caso, il soggetto sarà identificato come 

nuovo caso, senza necessità di conferma con tampone molecolare e ad esso si applicheranno le 

indicazioni di isolamento ed ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena. 

In caso di negatività al test antigenico rapido di un contatto di caso, il soggetto prosegue la 

quarantena fino alla scadenza prevista. 

Tampone antigenico per studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado ed IFP e 

personale scolastico a cadenza quindicinale 

La Direzione Generale Welfare, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e la Direzione Generale 

Istruzione, Formazione e Lavoro hanno condiviso di avviare un’attività di testing aggiuntiva rivolta a 

studenti e personale scolastico (docente e non docente) delle Scuole secondarie di Secondo grado 

ed IFP. 
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L’attività di testing aggiuntiva prevede la possibilità di sottoporre a tampone antigenico studenti e 

personale scolastico a cadenza quindicinale e i contatti di caso asintomatici in quarantena tra il III e 

VII giorno dal contatto con il caso.  

 

In tabella è rappresentata la distribuzione delle scuole secondarie di secondo grado (statali e 

paritarie) per ATS. 

Le ATS potenziano l’offerta erogativa raccomandando alle scuole un’attività di testing aggiuntiva con 

tamponi antigenici: 

✓ rivolta a studenti da 14 a 19 anni asintomatici  

✓ rivolta a personale scolastico docente e non docente asintomatico 

✓ ripetuta a cadenza quindicinale 

✓ effettuabile sia in ambito scolastico che extra-scolastico 

✓ su base volontaria  

 

L’adesione al percorso di testing è volontaria da parte delle scuole. Parimenti è su base 

volontaria l’adesione all’effettuazione dei tamponi antigenici da parte degli studenti e del 

personale scolastico.  

L’attività di testing aggiuntiva potrà essere effettuata sia in ambito scolastico che in “sede 

propria” (anche in parallelo) secondo una pianificazione concordata con ATS in relazione alla 

domanda, alle caratteristiche del setting e del territorio in cui è inserita la scuola, alla necessità 

di assicurare la massima e più flessibile compliance degli utenti. 

L’ampliamento dell’offerta erogativa contempla il coinvolgimento di una pluralità di Soggetti: 

✓ Soggetti Pubblici; 

✓ Professionisti; 

✓ Farmacie; 

✓ Soggetti Privati. 

 

I Professionisti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

✓ essere Medici senza rapporto di lavoro di dipendenza con Strutture/Enti del Servizio 

Sanitario regionale/nazionale, compreso il personale in quiescenza; 

ATS  
N. SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

(STATALI+PARITARIE+IFP) 

321-ATS DELLA CITTA 
METROPOLITANA DI MILANO 

386 

322-ATS DELL INSUBRIA 211 

325-ATS DI BERGAMO 176 

326-ATS DI BRESCIA 169 

324-ATS DELLA BRIANZA 165 

327-ATS DELLA VAL PADANA 116 

328-ATS DI PAVIA 72 

323-ATS DELLA MONTAGNA 51 

TOT. 1346 
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✓ assicurare lo svolgimento delle attività di testing con personale (infermieristico e/o 

amministrativo) a supporto, ivi compreso l’assolvimento dello specifico debito informativo, 

secondo le regole Regione Lombardia; 

✓ disporre di strumenti e personale per la rendicontazione dell’attività di testing secondo le 

regole Regione Lombardia; 

✓ disporre di strumenti per l’effettuazione o prenotazione del tampone nasofaringeo per 

ricerca di RNA virale in caso di tampone antigenico positivo in soggetto asintomatico; 

✓ essere in possesso dei relativi titoli abilitanti e regolarmente iscritti all’Ordine 

Professionale, ove previsto. 

Rientrano in questa categoria anche i MMG/PLS che dovranno manifestare alla ATS una 
adesione specifica alla attività di testing ripetuta, anche in aggiunta alla precedente adesione per 
l’attività di test riservata a categorie e finalità differenti, di cui alla DGR 3914/2020. 
 

I soggetti Privati sono tenuti a: 

✓ disporre di personale sanitario abilitato all’effettuazione di tampone nasofaringeo; 

✓ disporre di personale sanitario abilitato alla lettura dei test e al rilascio delle pertinenti 

attestazioni secondo le regole Regione Lombardia; 

✓ disporre di strumenti e personale per la rendicontazione dell’attività di testing secondo le 

regole Regione Lombardia; 

✓ disporre di strumenti per l’effettuazione o prenotazione del tampone nasofaringeo per 

ricerca di RNA virale in caso di tampone antigenico positivo in soggetto asintomatico; 

✓ indicare un responsabile sanitario. 

Per Soggetti privati devono qui intendersi i Titolari di strutture sanitarie accreditate anche a 

contratto con il Servizio sanitario regionale. 

I Professionisti, le Farmacie e i Soggetti Pubblici/Privati devono indicare ad ATS le proprie 

disponibilità per l’attività di testing aggiuntiva effettuata sia in sede propria che in ambito 

scolastico, garantendo la capacità erogativa pianificata con ATS al fine di soddisfare il bisogno in 

relazione all’obiettivo da raggiungere (di norma e indicativamente di 30 prelievi naso-faringei con 

tamponi antigenici/ora). 

ATS, verificati i requisiti richiesti, predisporrà appositi elenchi in base alle destinazioni ed alle 

disponibilità rilevate e in relazione al bisogno espresso dalle Scuole e dagli Istituti di Formazione 

Professionale del territorio. 

Alle Farmacie aderenti verranno distribuiti i test antigenici forniti dalla Struttura Commissariale 

secondo modalità che verranno indicate dalla Direzione Generale Welfare. 

Come indicato in DGR n. XI/4250 del 1.2.2021 avente ad oggetto ACCORDO REGIONALE CON 

LE FARMACIE PER L’ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA SSR E 

EXTRA SSR, ATS riconosce alla Farmacia la tariffa di 12,00 Euro che è comprensiva dei costi 

legati all’approvvigionamento dei materiali di consumo, dei dispositivi di protezione individuale e 

della remunerazione del servizio. 

Si precisa che tale tariffa è comprensiva di: 

✓ prelievo naso-faringeo per test antigenico rapido; 

✓ esecuzione e lettura test antigenico rapido; 
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✓ acquisizione consenso informato del soggetto da sottoporre a test e rilascio attestazione 

esito al soggetto sottoposto a test; 

✓ rendicontazione mensile dell’intera attività di testing; 

✓ prelievo naso-faringeo. 

E’ facoltà degli Istituti Scolastici organizzare il testing ripetuto presso la scuola definendo in 

proprio specifici accordi con i soggetti erogatori, dandone informativa alla ATS. 

 

2. Percorsi di Educazione/Sensibilizzazione 

All’interno di una cornice comunicazionale (messaggi e media) definita e coerente a livello regionale, 

l’attuazione dei percorsi indicati è affidata alle ATS, nel contesto del più ampio mandato di 

governance territoriale, in modo da garantirne coerenza e integrazione con gli altri percorsi integrati 

con il Sociale a livello locale, e nella cornice strategica e metodologica dei Piani Integrati Locali per 

la Promozione della Salute (PIL), in elaborazione entro il 28.02.21 da parte di tutte le Agenzie.  

Tutte le fasce della popolazione sono affaticate dalle ormai molte settimane di pressione psicologica 

e dalla limitazione alla libertà di movimento, relazioni, proprio in un momento in cui è fondamentale 

non abbassare la guardia, in attesa dei benefici effetti della campagna vaccinale covid e del cambio 

delle condizioni climatiche, che però si concretizzeranno fra diversi mesi. 

Diviene cruciale la costruzione di una strategia globale di comunicazione sociale finalizzata a 

sensibilizzare l’intera popolazione (equità) sull’importanza di non ridurre le attenzioni preventive 

(corretta informazione + engagement) attraverso cui ciascuno tutela non solo se stesso ma anche 

tutti gli altri  (responsabilità individuale – responsabilità sociale),rinforzando le competenze di 

autotutela e salute personale/collettiva (empowerment individuale e collettivo, health literacy) a tutto 

vantaggio del rafforzamento della sicurezza collettiva e del rafforzamento del senso di appartenne 

a una comunità forte, responsabile e capace anche di fronte a una sfida così rilevante e prolungata 

(capitale sociale, solidarietà, senso di appartenenza). 

Su questo sfondo, nell’ottica di promuovere e rafforzare le strategie regionali per la modificazione di 

stili di vita per la prevenzione già avviate nell’ambito dell’attuazione del Piano Regionale 

Prevenzione, potranno essere innestati e contestualizzati alcuni specifici percorsi, capitalizzando gli 

Accordi e le Partnership intersettoriali già formalizzate (Ufficio Scolastico Regionale, Rete SPS, Rete 

WHP, Educazione tra Pari, Docenti e Studenti coinvolti  stabilmente nei programmi preventivi 

regionali LST Lombardia e Unplugged ecc. ): 

✓ ingaggio della Rete delle Scuole che Promuovono Salute di Regione Lombardia (oltre 500 

Istituti Scolastici per un totale di circa 500.000 fra studenti, docenti, dirigenti e personale di 

supporto) nello sviluppo e nella disseminazione di contenuti e informazioni corrette verso 

studenti, famiglie e comunità locali. Di seguito si evidenziano gli interventi operativi con 

indicazioni in merito a tempistiche indicative al fine di garantire una stabilità nel tempo: 

o dovrà essere realizzato dall’ATS almeno 1 webinar di sensibilizzazione/informazione 

e aggiornamento sulle misure preventive da mettere in atto mediante la 

sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie, rivolto a Dirigenti Scolastici/Referenti 

Covid delle Scuole delle Reti SPS del proprio territorio (con partecipazione >90% dei 

Dirigenti/docenti Referenti);  

o ogni Rete provinciale SPS dovrà realizzare, in collaborazione con ATS, almeno 1 

iniziativa di informazione/sensibilizzazione con cadenza max trimestrale rivolta ai 
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Dirigenti/Referenti Covid delle Scuole Capofila delle Reti d’Ambito del proprio 

territorio sulle misure preventive da mettere in atto e sui protocolli di sorveglianza 

sanitaria e di collaborazione definiti localmente    

✓ supporto e rafforzamento delle attività di comunicazione orizzontale e con i social ideate e 

realizzate dai Gruppi di Educatori tra Pari già attivi in tutte le ATS; nell’ambito della Rete SPS  

Lombardia e di ciascuna delle Reti SPS provinciali, con il supporto delle ATS, saranno ideati, 

sviluppati e diffusi messaggi preventivi e di sensibilizzazione rivolti agli studenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado da diffondere attraverso l’utilizzo dei social già in uso da parte 

delle diverse ATS/Istituzioni scolastiche   

✓ coinvolgimento delle Scuole capofila delle Reti degli Ambiti Scolastici nella messa in campo 

di iniziative mirate di corretta informazione e aggiornamento periodico rivolte ai Dirigenti 

Scolastici e ai Referenti Covid delle Scuole dell’intero territorio regionale (in tutte le ATS sono 

già attivi team ATS-Capofila per la gestione delle situazioni critiche) finalizzate alla 

condivisione periodica dei dati epidemiologici e dei trend evolutivi, anche previsionali, in 

modo da rendere più rapidi ed efficaci le ricadute dei provvedimenti di sanità pubblica messi 

in campo; 

✓ coinvolgimento e attivazione, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali delle 

Consulte Provinciali degli Studenti (organi consultivi formalizzati, composti da due studenti 

per ogni Istituti Secondario di secondo grado) - sono previsti analoghi percorsi con le 

Direzione dei Centri di Formazione Professionale. In ogni ATS almeno 1 incontro con 

cadenza max trimestrale con le rispettive Consulte Studentesche. 

✓ coinvolgimento dei Presidenti dei Consigli di Istituto e in generale di tutti gli Organi Collegiali 

di tutte le Istituzioni Scolastiche e dei Centri di Formazione professionale per promuovere 

condivisione delle misure preventive messe in campo, e per la sensibilizzazione delle 

Famiglie e più in generale delle comunità locali. 
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Allegato n. 2 

 

 
Rete Regionale di Prenotazione (RRP) 
Servizio di prenotazione tamponi per la diagnosi di COVID-19 

 

1. Il Servizio prenotazione test antigenico COVID-19 per le scuole 
 

Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole secondarie 

di II grado e Istituti di Formazione professionale prevedono l’accesso ad un percorso semplificato 

di identificazione dei casi di Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione 

e comunicazione dell’esito del tampone, sia per gli studenti che per il personale scolastico docente 

e non docente. 

Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 può essere utilizzato: 

• da persone non contatti stretti che rientrano nella fascia di età 14-19 anni oppure che si 

autodichiarano personale scolastico, nell’ambito di campagne di testing ripetuto per la 

scuola; 

• dalle persone considerate contatti stretti1 di un caso confermato positivo COVID-19 

nell’ambiente scolastico (alunni di età tra 14-19 anni e personale scolastico); 

 

 

1.1 Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19, per persone non contatti 

stretti, prevede l’accesso al servizio alle persone che rientrano nella fascia di età 14-19 anni 

oppure al personale scolastico, nell’ambito di campagne di testing ripetuto per la scuola. In 

questo scenario il servizio di prenotazione, qualora non gestisca elenchi di nominativi, controlla 

che il paziente appartenga alla fascia di età definita per il servizio oppure registra nei dati 

dell’appuntamento l’autodichiarazione di personale scolastico. Le informazioni necessarie per 

prenotare sono: 

- il codice fiscale dello studente/personale scolastico 

- le ultime 5 cifre della tessera sanitaria  

- la data di scadenza della tessera sanitaria 

- i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail del genitore/tutore in caso di 

minori) 

- il captcha 

- il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con link 

all’informativa per le prenotazioni. 

 

1 fermo restando diverse specifiche indicazioni in relazione al manifestarsi del fenomeno delle nuove varianti 

SARS-CoV- 2. 
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Alla conferma dell’appuntamento, il sistema invia una mail/sms al cittadino con il riepilogo dei 

dati della prenotazione. 

 

Il servizio consente: 

• al cittadino di consultare e gestire il suo appuntamento attraverso i servizi online o app; 

• di generare report e flussi informativi periodici per le ATS e RL per un monitoraggio operativo 

e strategico dell’andamento delle prenotazioni dei tamponi antigenici. 

 

 

1.2 Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 per i contatti stretti di un 

caso confermato positivo COVID-19 prevede: 

- Nel caso in cui uno studente risulta positivo al Covid-19, ai contatti stretti dell’ambito 

scolastico, a partire dal 5° giorno è possibile prenotare il tampone antigenico per 

accelerare la diagnosi dei casi sospetti COVID-19. La Scuola comunica all’ATS di 

riferimento l’elenco delle persone (alunni e personale scolastico docente o non docente) che 

sono considerati contatti stretti dello studente risultato positivo; 

- per permettere la prenotazione del tampone antigenico, l’ATS fornisce ad ARIA l’elenco delle 

persone considerate contatti stretti ricevuti dalla scuola. Tale elenco contiene la Scuola di 

riferimento, Tipo segnalazione (contatto stretto), Codice Fiscale, data evento/invio, il recapito 

telefonico cellulare del genitore/utente, l’indirizzo e-mail; 

- il sistema di prenotazione invia un sms al numero telefonico del contatto stretto presente 

nella lista fornita dall’ATS comunicando il codice identificativo del caso che deve essere 

utilizzato per poter prenotare il test antigenico (il codice è generato dal sistema di 

prenotazione). 

- Lo studente/personale scolastico potrà prenotare il test antigenico con la funzionalità 

disponibile, inserendo: 

o il codice fiscale,  

o le ultime 5 cifre della tessera sanitaria  

o il codice identificativo per la prenotazione (ricevuto vis sms)  

o i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail) 

o il captcha 

o il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con 

link all’informativa per le prenotazioni. 

Il sistema di prenotazione permette la prenotazione del tampone antigenico nelle agende 

esposte appositamente dalle aziende sanitarie del territorio di domicilio del paziente a tutte le 

persone presenti nell’elenco inviato dalla Scuola all’ATS e dall’ATS ad ARIA.  

Alla conferma dell’appuntamento, il sistema invia una mail/sms allo studente/utente con il 

riepilogo dei dati della prenotazione.  

 

2. Registrazione dell’esito del tampone antigenico erogato in Farmacia 
 

Per la gestione dell’erogazione del tampone antigenico in Farmacia, ARIA mette a disposizione una 

apposita funzionalità nell’ambito dei servizi della Rete Regionale di Prenotazione. 

Il farmacista accede alla funzionalità secondo i criteri di sicurezza definiti dal progetto SISS 

utilizzando la smartcard operatore con il ruolo farmacista abilitato e può consultare l’elenco delle 

persone che hanno fissato un appuntamento per l’erogazione del tampone antigenico nella propria 

farmacia. Per ogni nominativo, a fronte dell’erogazione del tampone, il farmacista può inserire l’esito 
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dello stesso. La stessa funzionalità permette al farmacista di inserire l’esito dei tamponi erogati 

anche se non prenotati nella Rete Regionale di Prenotazione e anche se erogati in regime non SSN. 

L’esito del tampone deve essere inserito entro 48h con obbligo di immediatezza nel caso di esito 

positivo del tampone. 

Per un corretto monitoraggio dell’estensione del fenomeno COVID-19, è importante che le farmacie, 

registrino sempre l’esito di tutti i tamponi erogati, a prescindere del risultato positivo o negativo del 

tampone (specificando se erogato in regime SSN oppure solvente/extraSSN). 

Gli esiti registrati nel sistema verranno convogliati nello stesso processo di gestione degli esiti 

attualmente in essere evidenziando la provenienza (farmacia) e tipologia (erogazione in regime SSR 

oppure solvente). 

In funzione dell’esito del tampone antigenico e secondo quanto previsto dalla normativa, il farmacista 

può prenotare il tampone molecolare di conferma utilizzando i servizi di prenotazione della Rete 

Regionale di Prenotazione. 

 

3. La pubblicazione delle agende da parte degli Enti Sanitari pubblici e privati 
 

I processi di prenotazione descritti presuppongono la messa a disposizione da parte degli Enti 

sanitari erogatori, con il supporto di ARIA, delle agende dedicate alla prenotazione dei tamponi 

con appositi parametri di configurazione e operatori abilitati alla prenotazione. 

Gli Enti Sanitari in autonomia, con la frequenza che ritengono necessaria, possono aggiornare le 

agende in analogia a quanto già fanno nell’ambito della RRP, ampliando o riducendo l’offerta. 

L’agenda aggiornata pubblicata è immediatamente visibile a tutti i soggetti abilitati alla 

prenotazione. 

Tutti gli Enti Sanitari Pubblici e Privati accreditati della Regione Lombardia sono già collegati 

alla RRP e possono utilizzare il servizio: gli Enti Sanitari pubblici attraverso l’integrazione diretta 

dei propri CUP mediante il servizio GP e gli Enti Sanitari privati accreditati e le Farmacie, 

attraverso l’utilizzo del Centro Servizi di Prenotazione (CSP). 


