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Pesaro, 11 gennaio 2021

A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI
Gentili Colleghe e Colleghi,
facendo seguito al nostro avviso del 14 dicembre scorso (Prot. 670/20 riguardante la gestione in farmacia
dei test sierologici rapidi) si evidenzia che sono maturate novità in seno alla Legge di Bilancio 2021 dove
viene riconosciuta al farmacista la possibilità di effettuare detti test sierologici attraverso il PRELIEVO DI
SANGUE CAPILLARE sia nel caso di TEST DI AUTODIAGNOSI sia nel caso di TEST AD USO
PROFESSIONALE.
Come risulta sono stati di recente immessi sul mercato test sierologici in autodiagnosi per la rilevazione di
anticorpi per COVID-19 e, nel caso in cui il paziente decida di effettuare il test al proprio domicilio, i
farmacisti dovranno fornire supporto informativo utile alla corretta esecuzione del test in autonomia e
informare contestualmente il cittadino, in caso di esito positivo del test sierologico, riguardo la necessità di
contattare con urgenza il proprio medico curante per i dovuti approfondimenti del caso (valutazione medica
di test molecolare di conferma) al fine di ottenere tracciamento epidemiologico che risulta essere, in
definitiva, lo scopo primario di tale indagine sierologica.
…………………………..
AVVISO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV2
In riferimento alla adesione alla campagna di vaccinazione Anti-SARS-CoV2 nella Regione Marche di cui
alla ns. circolare n. 1 del 5 gennaio scorso, comunichiamo che, dopo problemi tecnici durante il weekend, la
Asur ha ripristinato il modulo online di prenotazione volontaria. Si invita, comunque, ad usare un browser
aggiornato e diverso da Explorer.
Il sistema informativo della Asur, a seguito di nostra richiesta relativa a segnalazioni degli iscritti, ci ha
altresì comunicato che, in caso di mancato ricevimento della mail di conferma da parte del sistema
informatico, per avere la certezza che la registrazione sia andata a buon fine, si può effettuare una nuova
registrazione e, se il sistema segnala che il Codice Fiscale è già presente, ciò significa che la registrazione
era già avvenuta con successo.
Cordiali saluti.
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