
DL n. 1 del 7 gennaio 2022 - Art. 5 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
 

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 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 hanno 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. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sistemats.it%2F&data=04%7C01%7Cantonietta.cavallo%40mef.gov.it%7C949c08e81cea43928a2308d9d514a101%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C0%7C0%7C637775106840587623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DHsl22%2BoDDE6I%2FO6AxncoSADY75HKEH7ERQp9GihuVY%3D&reserved=0


  
A seguito del risultato del tampone, il soggetto erogatore deve comunicare al Sistema 
TS l’esito dello stesso attraverso la funzione web disponibile nell’area riservata 
“Tamponi e certificati Covid-19”, indicando l’esecuzione gratuita del test.  
 
Per tale finalità è possibile utilizzare anche la modalità web service utilizzando il valore 
“TS” (tampone scolastico), come indicato nelle specifiche tecniche disponibili al 
seguente link (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documenti-e-specifiche-
tecniche-green-pass).  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsistemats1.sanita.finanze.it%2Fportale%2Fdocumenti-e-specifiche-tecniche-green-pass&data=04%7C01%7Cantonietta.cavallo%40mef.gov.it%7C949c08e81cea43928a2308d9d514a101%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C0%7C0%7C637775106840587623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8kHBl9UAHRk5MUupGJ%2F3VdMex2noeaia1%2BY72q2pmXg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsistemats1.sanita.finanze.it%2Fportale%2Fdocumenti-e-specifiche-tecniche-green-pass&data=04%7C01%7Cantonietta.cavallo%40mef.gov.it%7C949c08e81cea43928a2308d9d514a101%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C0%7C0%7C637775106840587623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8kHBl9UAHRk5MUupGJ%2F3VdMex2noeaia1%2BY72q2pmXg%3D&reserved=0

