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Emergenza Covid-19 
Tampone nasofaringeo e prestazioni ambulatoriali 

Esenzioni P01 e D97 
 
   

Esenzione P01 
Esecuzione del tampone 
I cittadini risultati positivi al test sierologico, 
secondo la DGR 3131 del 12 maggio 2020, 
dovranno essere sottoposti al tampone 
nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale. 
Regione Lombardia, con DGR 3326 del 30 
giugno 2020, ha stabilito che il costo dei 
tamponi nasofaringei per la ricerca di RNA 
virale eseguiti dopo test sierologico con esito 
positivo sarà a carico del Sistema Sanitario 
regionale. L’esecuzione dei tamponi rientra 
infatti tra le azioni di contenimento 
dell’epidemia ed integrano gli interventi di 
sorveglianza sanitaria e di sanità pubblica di 
cui alla DGR n. 3114 del 7 maggio 2020. 
 

Esenzione temporanea D97 
Prestazioni ambulatoriali legate al 
Covid-19 
Per supportare i pazienti colpiti da Covid-19, 
che a seguito di guarigione necessitano di 
sottoporsi a visite e controlli per monitorare i 
seguiti della malattia, in attesa di una 
eventuale esenzione a livello nazionale, 
Regione Lombardia ha previsto che tali 
prestazioni siano erogate in esenzione su 
tutto il territorio regionale. 
Per i pazienti colpiti dal Covid-19, a cui gli 
specialisti che li hanno in cura hanno 
prescritto prestazioni ambulatoriali di follow 
up clinico, tali prestazioni, utili a monitorare il 
decorso della malattia, saranno erogate in 
esenzione (vedi l’elenco allegato delle 
prestazioni per cui è prevista l’esenzione D97, 

integrato dalla DGR n. XI/3530 del 5 agosto 
2020). 
L’esenzione avrà una durata che decorre dal 
6 luglio al 31 dicembre 2021 (termine stabilito 
dalla DGR n. 4184 del 30 dicembre 2020, che 
ha previsto una ulteriore proroga 
dell'esenzione). Per il riconoscimento del 
diritto all'esenzione la data della prescrizione 
della ricetta dovrà rientrare nell’intervallo di 
tempo di vigenza dell’esenzione. 
Per i pazienti colpiti dal Covid-19, a cui gli 
specialisti che li hanno in cura hanno 
prescritto prestazioni ambulatoriali di follow 
up clinico, tali prestazioni, utili a monitorare il 
decorso della malattia, saranno erogate in 
esenzione (vedi l’elenco allegato delle 
prestazioni per cui è prevista l’esenzione 
D97). 
*Fonte Regione Lombardia 
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Per ulteriori informazioni 
 

“Sportello Welfare” Cisl Brescia 
tutti i venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dd69d0aa-6754-42ec-8504-6c849b6c6125/3131_20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dd69d0aa-6754-42ec-8504-6c849b6c6125-nb2mU5C

