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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE VENETO  

N. 556  DEL 27/04/2021 

  
 

Si informa che la Giunta della Regione del Veneto, con propria 

Delibera n. 556,  ha recepito l’Accordo Quadro tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome, la Federazione Nazionale Unitaria 

dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma) e l’Associazione delle 

Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), sottoscritto in data 

29.3.2021, per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 presso 

le farmacie pubbliche e private convenzionate.  La farmacia che 

intende aderire all’iniziativa è tenuta ad inviare il modulo di adesione 

di cui all’Allegato 1 dell’Accordo Quadro nazionale. 

Tale adempimento è peraltro imprescindibile ai fini 

dell’implementazione del Portale per la prenotazione con 

l’inserimento delle farmacie aderenti quali nuovi punti vaccinali e 

dell’organizzazione dell’Agenda vaccinale. 

 

Nello Schema del relativo Protocollo d’Intesa Integrativo 

regionale (vedi allegati) si definiscono precisazioni e prime 

procedure operative correlate alle specificità dell’organizzazione 

della campagna vaccinale della Regione del Veneto, inoltre si 

modifica il Protocollo d’Intesa di cui alla DGR n. 1864/2020 per 

l’effettuazione di test antigenici rapidi in farmacia, stabilendo che 

per “personale sanitario” (punto 2) si intende anche il farmacista e 

rideterminando, a far data dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione del presente provvedimento,  il costo a carico del 

cittadino in euro 22,00 in luogo di euro 26,00. 

 

Parti integranti del provvedimento, cui si rimanda per una attenta 

lettura, allegati alla presente Informazione Professionale: 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Allegati:  

 Delibera Giunta Regionale n°556/2021 

 A “Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm,  

per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie pubbliche e private 

convenzionate” sottoscritto in data 29.3.2021, 

 B schema di “Protocollo d’Intesa integrativo dell’Accordo Quadro nazionale per la 

somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti sars-cov-2”,  

 B1 la scheda “Allegato al modulo di consenso di vaccinazione anti-SARS-CoV2- Elenco quesiti”  

 B2 la scheda di “Vaccinazione anti-sars-cov2 – autodichiarazione soggetto non estremamente 

vulnerabile” 

 

Si evidenzia che in farmacia potranno essere somministrati in via prioritaria i vaccini Covid-19 Janssen 

(Johnson&Johnson) e Vaxzevria (AstraZeneca), con preferenza per il primo, stante le caratteristiche 

tecniche degli stessi che consentono una più agevole gestione delle confezioni (per numero di flaconi e 

quindi di dosi) in relazione alla stimata capacità vaccinale settimanale delle farmacie stesse, oltre che in 

termini di trasporto e conservazione. 

Per quanto riguarda i vaccini Covid-19 Moderna e Comirnaty (BioNTech/Pfizer) che richiedono invece 

una gestione complessa sotto il profilo della conservazione e del confezionamento, gli stessi potranno 

essere somministrati solo nel caso in cui l’andamento della campagna vaccinale lo richieda ed a seguito 

dell’adozione di propedeutiche e specifiche procedure tecnico-operative. 

L’avvio dell’attività di somministrazione di vaccini anti SARS – CoV- 2 in farmacia è subordinato al 

perfezionamento del Sistema informativo di prenotazione e rendicontazione delle vaccinazioni. 

La durata del presente Protocollo è allineata alla durata della sperimentazione, ovvero sino al 

31.12.2021 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


