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                                              COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO  
                                                                         DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO 
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Allegato 1 
 
PROTOCOLLO CON FEDERFARMA MOLISE RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL 
COINVOLGIMENTO DEI FARMACISTI NELLA CAMPAGNA VACCINALE 
ANTINFLUENZALE – STAGIONE 2021/2022”. 
 
 
PRESO ATTO: 
- della circolare prot. n. 14614 del Ministero della salute dell’8 aprile 2021, recante “Prevenzione e controllo 

dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022”, che raccomanda di “anticipare la conduzione delle 
campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in 
qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”; 

- della Circolare del Ministero della Salute n. 44591 del 02.10.2021, che raccomanda la vaccinazione 
antinfluenzale stagionale anche per le categorie target eleggibili, allo stesso tempo, per la vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/COVID-19, in modo da poter anche programmare la somministrazione dei due 
vaccini nella medesima seduta, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale; 

 
VISTO l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone: “Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di 
vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il 
SARS-CoV-2, il Ministero della salute…… definisce, tramite apposito protocollo d'intesa…… le procedure e le condizioni 
nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato 
dall'Istituto Superiore di Sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti 
dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.” 
 
RICHIAMATO il Protocollo d’intesa siglato il 21.10.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per definire la cornice nazionale e le modalità per il 
coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale antinfluenzale 
per la stagione 2021/2022; 

 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L.23 
ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO chele Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi 
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e che le stesse 
propongono al cittadino l’adesione ai servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione; 
 
PRESO ATTO che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 
1991, n. 258 - risulta abilitato all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del 
superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, a norma dell’art.5, comma 4-bis, 
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, 
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RILEVATO che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura 
vaccinale della popolazione e, che a tal fine, risulta importante il coinvolgimento attivo degli iscritti all’Albo 
dei Farmacisti presso gli Ordini territoriali dei Farmacisti della provincia di Campobasso e di Isernia per 
procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile ed evitare una probabile 
co-circolazione del virus Sars-CoV-2 e del virus influenzale; 
 
TENUTO CONTO che il coinvolgimento degli iscritti all’Albo dei Farmacisti presso gli Ordini territoriali dei 
Farmacisti della provincia di Campobasso e di Isernia nella campagna vaccinale antinfluenzale avviene su 
adesione volontaria e non obbligatoria; 
 

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE 
 
Per il periodo della campagna vaccinale antinfluenzale, riferita alla stagione 2021/2022, si prevede quanto segue: 
 

1. Modalità operative per il coinvolgimento delle farmacie 
 
Le farmacie territoriali partecipano alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, su base volontaria, presso i 
propri locali inseriti nella rete dei punti di vaccinazione. Tale opportunità è estesa a tutti i Farmacisti che, oltre al 
proprio incarico, intendono aderire alla campagna vaccinale e che abbiano conseguito l’idoneo attestato per il 
corso FAD organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.  
 
L’A.S.Re.M., acquisita la disponibilità dei Farmacisti a vaccinare presso i locali delle proprie Farmacie - mediante 
la sottoscrizione del relativo modulo di adesione di cui all’allegato 1 del protocollo nazionale -, concorderà con 
essi le modalità e le tempistiche della campagna vaccinale, come da Circolare ministeriale 14614 del 08.04.2021, 
sempre in considerazione dell'approvvigionamento dei vaccini.  
 
I Farmacisti, pertanto, possono operare secondo le modalità operative concordate, nel rispetto delle indicazioni 
di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, coerentemente con le raccomandazioni contenute nella 
Circolare ministeriale n. 14614/2021 e nelle Linee Guida adottate a livello centrale. 
 
I Farmacisti somministreranno il vaccino antinfluenzale in relazione alla fascia di età, alle patologie, alle situazioni 
di cronicità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14614 del 08.04.2021 “Prevenzione e controllo 
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022”, alla effettiva disponibilità di vaccini, nonché alle modalità 
logistiche/organizzative per la conservazione e la somministrazione del farmaco. 
 
Le liste dei pazienti da vaccinare sono organizzate in base ai requisiti della popolazione bersaglio definiti nelle 
Raccomandazioni ministeriali e adottate a livello regionale per l’attuazione della Campagna di vaccinazione 
antinfluenzale - stagione 2021/2022. 
Le attività di prenotazione e di inoculazione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo una 
precisa programmazione previamente definita dalle autorità sanitarie competenti, seguendo i correlati criteri di 
priorità sopra richiamati. 
 
1.a) Sedi e locali 
 
Il vaccino è somministrato nelle farmacie convenzionate, secondo le disposizioni contenute nel presente 
Protocollo e secondo le raccomandazioni ministeriali, ed eventualmente nei centri di vaccinazione regionali, 
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richiamando la delibera del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 831 del 13 luglio 2021 con la quale si prende atto 
della disponibilità dei farmacisti di poter vaccinare anche nei punti vaccinali messi a disposizione dalla A.S.Re.M. 
L’esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo saranno organizzate con particolare 
riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali messi a disposizione per l'inoculazione dei vaccini, alle opportune 
misure per garantire la sicurezza degli assistiti, al puntuale adempimento degli obblighi informativi per 
l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale dei vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 
2018 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018).  
L’esecuzione del vaccino è praticabile in area interna alla farmacia, purché quest’ultima sia separata dagli spazi 
destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie, oppure in apposita area esterna, 
pertinenziale alla farmacia ed eventualmente costituita da strutture mobili temporanee. 
Gli appuntamenti per la seduta vaccinale sono fissati con un intervallo tra una persona e l’altra adatto a garantire 
un’adeguata sanificazione delle superfici di contatto. 
Come indicato nel protocollo d’intesa tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm la vaccinazione 
antinfluenzale potrà comunque essere effettuata anche a farmacia chiusa. 
 
1.b) Formazione 
 
I Farmacisti aderenti dovranno aver conseguito preventivamente l’abilitazione rilasciata a seguito di specifica 
formazione organizzata dall’Istituto superiore di Sanità. I farmacisti dovranno documentare all’Ordine di 
appartenenza il possesso dell’Attestato di compiuta formazione.  
Inoltre, si impegnano a partecipare ad ulteriori moduli formativi che potranno essere predisposti e resi disponibili 
in relazione all’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale.  
 
1.c) Popolazione target 
 
Il vaccino sarà somministrato in farmacia esclusivamente ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa 
acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione 
dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come previsto nell’Allegato 4 
del Protocollo Nazionale richiamato in premessa. L’inoculazione del vaccino è destinata: 
 ai soggetti eleggibili ai sensi della Circolare ministeriale n. 14614/2021; in tal caso, la vaccinazione è 

offerta gratuitamente con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
  a coloro che non rientrano nelle categorie target richiamate nella suddetta Circolare, previo pagamento 

del corrispettivo riferito alla prestazione del singolo inoculo vaccinale, pari a € 6,16, oltre al prezzo al 
pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si è autonomamente approvvigionata. 

 
1.d) Fornitura dei vaccini antinfluenzale 
 
La fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo saranno forniti tenendo conto delle caratteristiche di 
conservazione dei singoli vaccini e della disponibilità di strumenti di conservazione, trasporto e sicurezza, in 
considerazione anche degli ordinari canali di gestione vaccinale nonché della popolazione che i Farmacisti 
dovranno vaccinare. 
 
2. Anagrafe vaccini 
 
Al fine di dare celere e trasparente attuazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, coerentemente con le 
disposizioni ministeriali di cui alle Circolari n. 14614/2021 e n. 44591/2021, le  Regioni e le province autonome, 
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attraverso i propri  sistemi informativi, hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero della Salute tutte le 
informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini in parola, secondo le modalità e i termini previsti nel  
decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 
novembre 2018. 
Pertanto, al fine di assicurare l’assolvimento di tale adempimento da parte della Regione Molise, il farmacista 
dovrà provvedere ad alimentare “l’Anagrafe Vaccinale Regionale”, inserendo i dati sulla Piattaforma dedicata che 
la Regione Molise metterà a disposizione di tutti i farmacisti aderenti, anche al fine di garantire l’efficacia ed il 
pieno successo della campagna di vaccinazione. 
 
3. Trattamento economico 
Al professionista che assicurerà la vaccinazione verrà riconosciuta la remunerazione per le prestazioni effettuate 
pari a € 6,16 per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale.  
Non sono previsti ulteriori oneri relativi al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di 
consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali. 
Nessuna remunerazione sarà dovuta per le attività di prenotazione della prestazione vaccinale. 
Il farmacista provvederà ad emettere all’A.S.Re.M. opportuna fattura per la prestazione resa, esente da IVA, ai 
sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. 
 
4. Disposizioni finali 
 
Il presente Protocollo è immediatamente esecutivo.  
Le indicazioni contenute nel presente documento sono suscettibili di integrazioni in funzione dell’evoluzione 
della campagna vaccinale in parola e della eventuale disponibilità di ulteriori nuovi prodotti vaccinali di analoga 
efficacia. 
In ogni caso si rinvia a quanto previsto dalle raccomandazioni e dai documenti del Ministero della Salute nelle 
premesse richiamate e alle eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente intervenute. 
 
 
 
Campobasso,     
  
f.to Il Commissario ad acta Molise             f.to Il Presidente Federfarma Molise 
Dott. Donato Toma             Dott. Luigi vito Sauro 
 
 
f.to Il Subcommissario ade acta       
Dott.ssa Annamaria Tomasella            
 
f.toIl Direttore Generale       
Dott.ssa Lolita Gallo       


