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OGGETTO : Richiesta test antigenici per SARS-Cov-2 da effettuare da parte dei Pediatri di famiglia 

L’OPGR n. 5 del 10-01-2022 recante le nuove disposizioni normative relative alla diagnosi e alle 

attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e fine auto-sorveglianza, ha confermato che 

i test antigenici, sia per la definizione di caso confermato COVID-19, che per fine isolamento e/o 

quarantena e fine auto-sorveglianza nei casi previsti, possono essere eseguiti presso tutti gli 

erogatori precedente autorizzati, compresi gli ambulatori dei Pediatri di Libera scelta e dei Medici 

di Medicina Generale (all. 1), giusta Intesa Stato Regioni del 30-10-2020 e successivo AIR con la 

Pediatria di Libera scelta (DCA n. 11/2021). 
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Tale attività, a supporto dei Dipartimenti di Prevenzione, diventa molto importante con la 

riapertura delle scuole per attuare con tempestività le nuove modalità di gestione dei casi di 

positività da SARS-Cov-2 in ambito scolastico (DL n 1 del 07-01-2022). 

Per tale motivo si chiede alle SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, di prevedere nella 

programmazione delle forniture necessarie per affrontare l’emergenza, anche una quota di test 

antigenici e DPI necessari da fornire ai PLS che ne faranno richiesta 

Si chiede di dare comunicazione, tramite i Distretti, sulla disponibilità dei dispositivi richiesti. 

Cordiali saluti. 

 

Dott. Antonio Salvatore Gurnari 
  Segretario Regionale FIMP 
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