
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 
 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 28 DEL  31/05/2022 

 

1) Legge 52/2022  

2) Nota 13 AIFA 

1) Legge 52/2022 – conversione D.L. 24/2022 recante disposizioni urgenti 
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 52/2022 di conversione del 

decreto-legge 24/2022 che ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti 

le professioni sanitarie.   

Si evidenziano le seguenti novità, in vigore dal 24 maggio 2022.  

 

Vaccinazioni e test in farmacia (art. 2)  

Durante l’esame alla Camera, con l’approvazione dell’emendamento 2.8 a prima firma dell’On. 

Mandelli, è stato inserito, all’articolo 2 del decreto-legge, il comma 8-bis che aggiunge la nuova 

lett. e-quater all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009. La disposizione – inserita 

dunque nella disciplina di regolamentazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del 

SSN – prevede la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte 

di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di 

successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini anti 

SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto 

anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di 

analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il 

prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in 

aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-

sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.  

La norma prevede pertanto, a regime e non più in via sperimentale e temporanea, la 

somministrazione presso le farmacie di vaccini, sia anti SARS-CoV-2 che influenzali e, 

analogamente, l'effettuazione dei test diagnostici sopra indicati, precisando che le aree, i locali o le 

strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista 

nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03196&elenco30giorni=true
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Si tratta di un traguardo di fondamentale importanza per la professione alla luce del 

riconoscimento di specifiche competenze in capo al farmacista che, nell’ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute pubblica.  

 

Isolamento e auto-sorveglianza (art. 4)  

Per quanto riguarda la misura dell’isolamento, è stato precisato che il divieto di mobilità dalla 

propria abitazione o dimora non trova applicazione per il ricovero in una struttura sanitaria o altra 

struttura allo scopo destinata.  

In relazione all’auto-sorveglianza, invece, è stato precisato che l'obbligo (che sussiste 

esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti) non 

trova applicazione nei casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie e, relativamente allo svolgimento di attività sportive, per quelle che si 

svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche 

per le attività sportive all'aperto).  

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)  

Viene prorogato fino al 15 giugno p.v. l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i 

mezzi di trasporto più comuni e i luoghi (al chiuso) dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.  

Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i 

lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, 

comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, 

le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque 

le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 (decreto sui LEA) relativo 

alla “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie”.  

 

2) Aggiornamento Nota 13 AIFA 

 

Si segnala che, con determina 10 maggio 2022, l’AIFA ha disposto l’aggiornamento della Nota 13 

che riguarda la prescrizione a carico SSN dei farmaci ipolipemizzanti per il trattamento 

dell’ipercolesterolemia.  

Tra le combinazioni di principi attivi a dose fissa ammesse alla rimborsabilità - alle condizioni 

indicate nella Nota per la prosecuzione del trattamento con statine -, oltre ad “atorvastatina, 

perindopril e amlodipina”, “rosuvastatina e amlopdipina” risulta  ora inclusa anche la seguente: 

“rosuvastatina e acido acetilsalicilico”. 

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Rossi Luisa Dr. Losego Giuseppe 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0291400100010110001&dgu=2022-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&art.codiceRedazionale=22A02914&art.num=1&art.tiposerie=SG
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  ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  

Via Cortese 8 – 31100 TREVISO 
Tel 0422 544873 – fax 0422 412466 
E-mail posta@ordinefarmacistitreviso.it  
PEC    ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 
Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it   
________________________________________________ 
Orari di segreteria:  
dal lun al gio dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
Il ven dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
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