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Prot. n.13226/22   Pescara, 13/01/2022 

 

Agli MMG/PLS della Regione Abruzzo 

 

A Federfarma Abruzzo 

 

Ai laboratori ATTRA autorizzati e 

accreditati  

 

E, p.c. Al Direttore Dipartimento Sanità 

 Dott. Claudio D’Amario 

 

Al DPF010 - Servizio Prevenzione 

Sanitaria 

 

Al DPF003 - Servizio Assistenza 

Farmaceutica 

 

Ai SIESP delle ASL della Regione Abruzzo 

 

 

Al fine di assolvere a quanto previsto dal DL n. 1 del 7 gennaio 2022 - Art. 5 – comma 1 per 

l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nell’ambito 

dell'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, si riportano le azioni operative da intraprendere da parte di 

medici prescrittori e di strutture di erogazione. 

 

1) Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta: 

il medico compila una ricetta elettronica dematerializzata (DM 2 nov 2011) di argomento 

farmaceutico indicando i seguenti dati: 

o Codice del tampone: 983790294 da inserire nel campo predisposto per il codice AIC del 

farmaco delle ricette farmaceutiche (campo codProdPrest - specifiche tecniche ricetta 

dematerializzata – prescrittore) 

o Sostituibilità: impostare NON SOSTITUIBILE (valore 1 del campo nonSost - specifiche tecniche 

ricetta dematerializzata – prescrittore) 

o Motivazione di non sostituibilità: impostare “non art 15, comma 11 bis” (valore 4 del campo 
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codMotivazione - specifiche tecniche ricetta dematerializzata – prescrittore) 

o Quantità: indicare 1 

Il medico, a seguito di registrazione della ricetta elettronica rilascia al genitore il promemoria 

o lo invia via mail. 

 

2) Farmacie, laboratori pubblici e privati convenzionati: 

i suddetti erogatori, a seguito di presentazione del promemoria della ricetta elettronica 

dematerializzata (DM 2 nov 20211), tramite lettura del codice NRE della ricetta e del codice fiscale 

dell’assistito visualizzano la ricetta ed eseguono unicamente la presa in carico, senza effettuare la 

chiusura erogazione. E’ possibile, come di consueto, revocare la presa in carico della ricetta nei casi 

previsti. 

 

3) Laboratori privati accreditati: 

i suddetti erogatori avranno (a giorni) a disposizione una applicazione web nel portale 

www.sistemats.it per effettuare unicamente la presa in carico della ricetta elettronica 

dematerializzata (DM 2 nov 2011) e conseguente revoca della presa in carico nei casi previsti. 

 

Il tampone effettuato dovrà essere caricato dal soggetto erogatore sulla piattaforma ATTRA (che a 

sua volta lo trasmetterà al Sistema TS), indicando l’esecuzione gratuita del test (flag soggetto 

sottoposto a tampone per screening scolastico art. 5 DL 1/2022). 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’esecuzione gratuita dei tamponi per gli esenti da 

vaccinazione (art. 34 comma 9-quater L 106/2021) può essere effettuata a fronte della esibizione 

di un certificato di esenzione rilasciato da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed 

enti dei Servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta 

dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale e 

che l’erogatore è tenuto a trattenerne una copia. 

 

Si coglie altresì l’occasione per ribadire di prestare la massima attenzione dell’inserimento dei dati 

del paziente, anche e soprattutto di quelli fuori regione, con particolare riferimento al numero di 

telefono e al comune di domicilio temporaneo (se si trovano nella nostra regione)/residenza al fine 

di permettere un corretto tracciamento. 

  

Cordiali saluti 
Il Dirigente del Servizio 

Ing. Camillo Odio 
Firmato digitalmente 


