Il tampone rapido si effettua esclusivamente su appuntamento consentendo (obbligatorio esibire codice fiscale e
documento di identità) l’accesso all’area destinata ad un utente alla volta a meno che la persona da sottoporre al test
non sia un minore o una persona non autosufficiente o non collaborante. In tal caso è consentita la presenza di un
singolo accompagnatore che deve essere munito di mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola. Se
l’accompagnatore ha un ruolo attivo nel prelievo deve indossare i DPI previsti per la procedura.
L’utente può essere ammesso al test se non ha febbre superiore a 37.5°C e non ha sintomatologia respiratoria (o
assimilabile, vedi anosmia).
Il Farmacista informa il Cittadino sulle finalità e tecniche di esecuzione del Test, sottoponendogli il Modulo di
“Consenso Informato e Adesione e all’esecuzione del Test Antigenico Rapido” e gli consegna Informativa Privacy ex
art. 13 GDPR 2016/679.
Il Farmacista è obbligato, per le necessarie attività di testing sul Territorio, a registrare nel Sistema GPOPE di Regione
Lombardia i dati dei Cittadini che si sottopongono al Test diagnostico in Farmacia.
A tal fine, il Farmacista:
a.
b.
c.

identifica il Cittadino mediante un documento di riconoscimento e Tessera Sanitaria
compila il Modulo “Attestazione Esito Test
registra nel software messo a disposizione da Regione Lombardia i dati relativi al cittadino (numero di
telefono e indirizzo e-mail) che si sottopone al tampone rapido SSR o extra SSR e l’esito dello stesso

L’esito viene consegnato in 15 minuti, stampato in italiano e inglese, tramite la piattaforma regionale GPOPE
che, contestualmente, provvede a generare il flusso verso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute “digital
green certificate (DGC)” ai fini della generazione la Certificazione verde COVID-19 di test con esito negativo.
Le certificazioni verdi COVID-19, sono messe a disposizione direttamente agli interessati, attraverso i seguenti strumenti
digitali:
a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, https://www.dgc.gov.it/web/ cui si accede sia attraverso identità digitale
sia con autenticazione a più fattori;
b) Fascicolo sanitario elettronico;
c) App Immuni;
d) App IO;

