
A chi è rivolto il servizio di esecuzione di tamponi rapidi a carico del SSR? 

IMPORTANTE: 

Il servizio è rivolto ai visitatori e famigliari che vogliono recarsi presso le strutture sociosanitarie di RL. 

Prima di effettuare il tampone antigenico rapido è necessario rivolgersi alla struttura e prenotare presso la stessa l’appuntamento 

per la visita del proprio congiunto e informarsi circa le procedure previste in riferimento agli accessi degli esterni. 

Sono esclusi dall’ esecuzione del test antigenico le persone minori e le donne in condizione di gravidanza o di allattamento salvo 

diversa indicazione del referente medico della struttura. 

NON POSSONO PRENOTARSI coloro che: 

- si trovano in isolamento domiciliare 

- sono stati posti in quarantena per un contatto stretto avvenuto fuori dalla scuola 

-sono sintomatici 

 

Come ci si prenota per il tampone rapido antigenico? 

Le seguenti istruzioni sono rivolte solo a coloro che non si trovano in isolamento o in quarantena. 

È possibile effettuare la prenotazione: 

 tramite l’APP per smartphone “SALUTILE” (Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.siss.gp.salutile&hl=it&gl=US, 

iPhone:https://apps.apple.com/it/app/salutile-prenotazioni/id985636980). 

OPPURE 

 sul portale regionale facendo click qui https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ e 

selezionando la voce “Prenota Tampone Antigenico”; 
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Le informazioni necessarie per prenotare il tampone antigenico sono: 

- codice fiscale di chi si sottopone al test; 

- ultime 5 cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria; 

- contatti (recapito telefonico, e-mail) 
 

 

 

Una volta inserite le informazioni richieste, si dovrà spuntare il riquadro relativo alla presa visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali; successivamente il sistema chiederà di effettuare un test CAPTCHA (che serve a provare che chi 

si sta registrando è una persona e non un computer). 

Il portale consentirà la prenotazione presso le farmacie aderenti del territorio, ordinando gli appuntamenti a partire dal primo 

disponibile. 



 

Cliccando su “verifica e conferma” verrà prenotato l’appuntamento ed il sistema di prenotazione invierà una e-mail o un sms al 

genitore dello studente/studentessa con i dati della prenotazione. 

  

G 

 

Al momento della conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invierà una e-mail o un sms con i dati della 

prenotazione. 



 

Come devo compilare prima di eseguire il tampone rapido antigenico presso la 

farmacia o al punto tampone territoriale prescelto ? 

Devo compilare l'autodichiarazione come da allegato 1, salvo l’ipotesi di test antigenico effettuato direttamente presso la 

struttura sociosanitaria in cui la visita è programmata. 

 

 

 

 

 


