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Spett.  

Direttori e legali rappresentanti dei Laboratori privati autorizzati ai 

test per SARS CoV-2   

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del 

FVG 

Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Enti sanitari 

del FVG  

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tramite di 

Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie 

Direttore del Servizio informativo e Privacy 

Direttore del Servizio pianificazione, controllo, economia sanitaria e 

assistenza farmaceutica 

Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera 

FEDERFARMA 

ASSOFARM FARMACIEUNITE  

ASSOSALUTE FVG  

AIOP  

ANISAP  

E, p.c.  

Al Vice Presidente della Giunta  

Dott. Riccardo Riccardi  

Al Direttore Centrale Salute  

 

 
 

 
 
Trieste,  

 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. Decadenza della misura della gratuità dei tamponi ai fini 

del tracciamento scolastico ai sensi dell’art. 30 del DL 27 gennaio 2022  
 
   

In relazione alla nota di data 01 02 2022 dello scrivente Servizio in cui si comunicava che l’intero 

costo dei tamponi rapidi antigenici effettuati al fine di tracciare i contagi in ambito scolastico tra 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' 
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gli alunni delle scuole primarie e secondarie, come previsto dall’art. 30 del DL 27 gennaio 2022, era  

posta a carico del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, mediante prescrizione del 

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, si ricorda che la durata della misura di 

sostegno era prevista fino al 28 febbraio 2022.  

Pertanto, a partire dal 1 marzo 2022, come anche comunicato per le vie brevi dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, non risulta più possibile la prescrizione gratuita di detta prestazione 

e la specifica funzione del sistema TS risulta disabilitata (codice 983790294 e flag TS).  

Resta invece possibile, fino al 31 marzo 2022, il rimborso parziale del costo per le famiglie dei 

tamponi rapidi antigenici effettuati nella fascia di età dei minori di anni 12, il cui costo per l’utente 

è di 5 euro poiché 10 sono a carico dell’amministrazione regionale, ai sensi della DGR n. 104/2022.  

 

 
 
Distinti saluti. 
 
 

Il Direttore di servizio 
dott. Manlio Palei 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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