
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

DL 28 OTTOBRE 2020, N. 137  

“DECRETO RISTORI” 
 

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 12599 

 

  

E’ in vigore dal 29 ottobre u.s. il decreto-legge137/2020 con il 

pacchetto di misure destinate al ristoro delle attività economiche 

interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a 

tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse 

impiegati (c.d. “Decreto Ristori” Allegato). Tra le misure introdotte a 

favore dei settori colpiti si evidenziano: i contributi a fondo perduto 

per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni; la proroga 

della Cassa integrazione; l’esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali; il credito d’imposta sugli affitti; la cancellazione della 

seconda rata IMU.  

 

Per quanto di interesse, si evidenziano le disposizioni in materia di 

salute contenute nel titolo III del provvedimento.  

 

Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi 

da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta (Art. 18)  

Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei 

casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di 

tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale 

e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli 

Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata, per l'anno 2020, 

la spesa di euro 30.000.000.  

Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti 

l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta (Art. 19)  

Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività 

al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici 

rapidi, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema 

Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina 
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generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, 

predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione 

dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza 

epidemiologica.  

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:  

a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la 

consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e 

integrata con i singoli sistemi regionali;  

b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso 

la piattaforma nazionale gestita dal sistema TS, il referto elettronico, con esito positivo;  

c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei 

tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,  

d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi 

effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la 

successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di 

prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.  

Le modalità attuative delle suddette disposizioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei 

dati personali.  

 

Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria (Art. 20)  

Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria, nonché di 

informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende 

sanitarie locali.  

A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle 

persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti 

risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", i cui dati 

sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine, i dati relativi 

ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, 

anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                       Giuseppe Losego 


