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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
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  Prot. n. 176/396/309/2020/AC          TORINO, 21 Ottobre 2020 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro indirizzi 

e p.c.  A Promofarma Sviluppo 

info@promofarmasviluppo.it 

   

OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUAZIONE A DOMICILIO TAMPONI E TEST SIEROLOGICI  

Dalla prossima settimana le farmacie potranno mettere a disposizione degli utenti un apposito 

servizio a pagamento di effettuazione a domicilio di tamponi o test sierologici per la diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2.  

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio odierno, la Regione Piemonte ha 

illustrato le disposizioni varate la sera precedente in materia di somministrazione dei test rapidi (tamponi 

e sierologici) per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. 

In attesa di acquisire il testo della delibera relativa, si anticipa che in tale contesto è anche 

previsto che i cittadini che intendano sottoporsi a proprie spese ai test suddetti potranno rivolgersi alle 

farmacie, senza necessità di prescrizione medica: le farmacie aderenti avranno a loro disposizione un 

apposito servizio di effettuazione a domicilio dei test (somministrati da infermieri), sviluppato dalla 

scrivente in collaborazione con la società Alpha Pharma Service srl, che verrà più dettagliatamente 

illustrato in una prossima circolare. 

In estrema sintesi, il servizio proposto prevede che, su richiesta dell’utente, la farmacia prenoti 

su un’apposita piattaforma l’effettuazione del test rapido (indicando data ed orario scelti dall’utente) e 

provveda all’ordine al grossista sulla piattaforma GopenDPC del materiale necessario ed alla sua 

successiva consegna all’utente. La società Alpha Pharma Service srl gestirà le fasi successive, tra cui la 

conferma della visita e l’invio dell’infermiere nella data concordata al domicilio dell’utente, nonché le 

comunicazioni alla Regione dell’esito del test. 

Il costo del servizio è variabile in funzione del tipo di test e del numero di persone (fino a 5) 

del medesimo nucleo familiare che ne richiedono l’effettuazione, come indicato nella tabella seguente: 

Tipo di test Costo unitario 
Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (1 persona) € 43,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (2 persone) € 35,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (3 persone) € 32,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (4 persone) € 31,00 

Test rapido sierologico per individuazione anticorpi (5 persone) € 30,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (1 persona) € 45,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (2 persone) € 37,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (3 persone) € 34,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (4 persone) € 33,00 

Tampone rapido nasale/faringeo per la rilevazione qualitativa dell’antigene (5 persone) € 32,00 
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Nel costo è ricompresa la quota riconosciuta alle farmacie, pari a 6 euro per ogni test 

prenotato, da richiedere direttamente all’utente all’atto della prenotazione: la quota grossista, a carico 

della farmacia, è pari a 0,30 euro per ogni test. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 
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