
 
 

 

ACCORDO AZIENDALE MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI 

 

 

Il Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale 

 

letto 

 l’ACN MMG stralcio del 28/10/2020, reso esecutivo il 30/10/2020, per il rafforzamento delle attività 

territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS CoV-2; 

 l’AIR MMG stralcio Campania del 17/11/2020, di cui alla DGRC n. 540 del 02/12/2020; 

 il verbale della seduta del Comitato Regionale Medici di Medicina Generale del 25/01/2022 -Proposta di 

rimborso economico per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG; 

sentito 

il dott. Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore dell’UOC Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL Salerno, che, tra le modalità previste nel citato verbale, ritiene opportuno per l’Azienda che i 

Medici di Assistenza Primaria provvedano all’acquisto, dei tamponi antigenici rapidi; 

 

all’unanimità concorda 

 

ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

a) L’attività di cui al presente Accordo è finalizzata a favorire sia la diagnosi che la guarigione dei pazienti 

affetti da SARS CoV-2; 

b) i MAP partecipano su base volontaria; 

c) i MAP provvedono all’acquisto, all’effettuazione ed alla registrazione dei tamponi sulla piattaforma 

SINFONIA, come previsto dall’AIR stralcio del 17/11/2020; 

d) i tamponi possono essere effettuati nelle sedi dell’AFT, nel proprio studio e al domicilio del paziente; 

e) i MAP comunicano al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario, per il tramite del Coordinatore 

dell’AFT, la volontà di partecipare e l’eventuale diversa decisione. 

 



 
 
 

ART. 2 - COMPENSI 

1) Ai MAP che effettuano i tamponi nelle sedi dell’AFT o nel proprio studio sarà riconosciuta la somma 

di euro 12,00; 

2) ai MAP che effettuano i tamponi presso il domicilio del paziente sarà riconosciuta la somma 

di euro 15,00; 

 

ART. 3 - DECORRENZA 

Il presente Accordo decorre dalla data odierna. 

 

Salerno, 12/07/2022 
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