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REGIONE TOSCANA 

Giunta Regionale 

 

 

 
       

 

Firenze, lì 30 dicembre 2021 

 

 
                                                 Alla c.a.  dei Direttori Generali   

                                                        delle Aziende sanitarie Toscane  

                                                                  ed enti del SSR 

 

 

 

Oggetto: Note esplicative  riguardanti  la prescrizione dei test a seguito dell’ordinanza Presidente 

Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021 

 

 

 

 Con l’Ordinanza Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021 vengono date le 

seguenti indicazioni, valide a partire dal 29 Dicembre 2021: 

 

1) I test vanno distinti in due categorie: 

 test che vengono prescritti dal medico e registrati sui sistemi informativi regionali 

Sono dei seguenti tipi: 

 

- MOLECOLARE: possono essere somministrati ai soggetti sintomatici, ai soggetti a 

fine isolamento, ai positivi al test autosomministrato. Vengono erogati ai drive 

through e in altre strutture delle Aziende sanitarie 

- ANTIGENICO DI LABORATORIO (3° generazione): come sopra 

- ANTIGENICO RAPIDO (a lettura immediata) possono essere somministrati a 

soggetti asintomatici:  

 fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni); 

 fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 

giorni);   

 ai contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili 

 soggetti con test autosomministrato negativo 

 ai soggetti a fine quarantena 

 

Questi test vengono somministrati dagli erogatori autorizzati: Aziende Sanitarie, 

farmacie convenzionate, MMG/PdF e successivamente ad appositi accordi anche 

AA.VV., Privato accreditato. Poiché gli erogatori registrano l’esito, questi test sono 
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validi ai fini dell’apertura e della chiusura dei provvedimenti di sanità pubblica da 

parte del Dipartimento di Prevenzione. Non hanno quindi necessità di essere 

confermati, anche se di tipo antigenico rapido. 

Per una maggior facilità interpretativa, si rimanda alla TAB. 1 in coda 

 Test autosomministrati: poiché non viene registrato l’esito del test, non hanno alcun valore ai 

fini di sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come 

descritto al punto precedente. 

 

2) Presso le farmacie convenzionate, e successivamente ad appositi accordi, presso gli 

organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della 

Croce rossa o il privato accreditato possono accedere, muniti di prescrizione medica e 

prenotazione, anche su indicazione del MMG/PdF, unicamente i soggetti asintomatici: 

 

 per fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni) 

 per fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni) 

 contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili 

 oggetti con test autosomministrato negativo 

 per fine quarantena 

 

 

3)  I soggetti in quarantena/autosorveglianza vengono sottoposti a test solo per la chiusura della 

quarantena/autosorveglianza stessa. Non è indicato eseguire un tampone per l’apertura della 

quarantena/autosorveglianza. Solo in caso di particolari esigenze cliniche, su valutazione 

complessiva del medico, potrà essere prescritto un tampone.  

 

 

4) Le farmacie, gli MMG/PdF, e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi 

regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce 

rossa, e il privato accreditato devono inserire gli esiti nel sistema informativo regionale in 

tempo reale i test antigenici rapidi (sia positivo che negativo). 

 

 

5) Le indicazioni di fine quarantena dei contatti prevedono un test antigenico negativo; per il 

fine isolamento l’ordinanza prevede un test molecolare o antigenico di laboratorio di terza 

generazione con esito negativo o in caso di fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici 

da almeno 3 giorni), anche un test antigenico rapido negativo. 

  Cordiali saluti, 

 

          Il Direttore 

                  Federico Gelli 
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TAB. 1 Codici, destinatari, percorso 

CODICE PRESTAZIONE DESTINATARI PERCORSO 

8838 – MOLECOLARE - SINTOMATICI 

- FINE ISOLAMENTO  

- POSITIVO AL TEST 

AUTOSOMMINISTRATO 

- contatti stretti ultra fragili o che 

hanno avuto contatto con ultra 

fragili su valutazione medica 

PRESCRIZIONE 

E 

PRENOTAZIONE 

8845 – ANTIGENICO DI 

LABORATORIO (3° 

generazione) 

8848 - ANTIGENE 

RAPIDO (TAMPONE 

NASOFARINGEO) 

ASINTOMATICI: 

- che non hanno riscontrato una 

positività a test 

autosomministrato 

- che sono a fine quarantena  

- fine isolamento dopo 10 giorni 

(se asintomatici da almeno 3 

giorni) 

- fine isolamento a 21 giorni a 

scopo lavorativo (se asintomatici 

da almeno 3 giorni) 

- contatti stretti ultra fragili o che 

hanno avuto contatto con ultra 

fragili su valutazione medica 

8849 - ANTIGENE 

RAPIDO 

(TAMPONE NASALE) 

 

 

  

 

 

 


