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Protocollo d’intesa per la somministrazione da parte dei 

farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini 

antinfluenzali e per la somministrazione dei test 

diagnostici che prevedono il prelevamento del campione 

biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo 

Rif. Circolare Fofi n. 13865 

Si trasmette il Protocollo d’Intesa siglato, in data 28 luglio 2022, dal Governo, le Regioni e le 
Province Autonome, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per la somministrazione da 
parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la 
somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a 
livello nasale, salivare o orofaringeo.  
 
Come si ricorderà, infatti, l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, ha introdotto all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater): “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. 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” . 
 
Il predetto Protocollo definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su 
base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti-Covid-19 e anti-influenzali, nonché 
nell’esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a 
livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del 
D.Lgs. 153 del 2009, e successive modificazioni.  
 
Sono stabilite le condizioni, i requisiti di sicurezza e le modalità di effettuazione dei 
servizi sanitari di cui all’art.1, comma 2, lettera e-quater, del D.lgs. n. 153/2009, assicurati 
dalle farmacie con oneri a carico degli assistiti non aventi diritto.  
 

http://www.fofi.it/protocollo%20vaccini%20test%20firmato_signed.pdf
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Le Amministrazioni territoriali, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - 
in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo d’intesa – le modalità, i termini e le 
condizioni, anche di natura economica, per l’esecuzione dei predetti servizi sanitari da parte 
delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni 
di categoria maggiormente rappresentative. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al 
Protocollo. 
 
 
Si ricorda che i corsi formativi che abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per 
la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei vaccini antinfluenzali in 
farmacia, realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in 
collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, sono disponibili sul portale 
www.eduiss.it  dell’Istituto Superiore di Sanità dalla sezione “CATALOGO FORMATIVO” e di 
seguito elencati:  

 • Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti 
SARS-CoV-2/Covid-19 (in brevità “CORSO 1”)  

 • Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione 
in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie (in brevità 
“CORSO 2”)  

 • Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la 
somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (in brevità 
“CORSO 3”) 

 

 

 

Commercio online dei medicinali veterinari e 

'common logo' europeo: attiva la sezione sul sito del 

Ministero della salute  

Rif. Circolare Fofi n. 13864 

Il Ministero della salute ha comunicato che è attiva la possibilità di registrazione degli esercizi 
che propongono per il commercio online medicinali veterinari non soggetti a prescrizione 
medico veterinaria (clicca qui).  

In attuazione delle disposizioni europee, il Dicastero ha pubblicato sul proprio portale istituzionale 
una sezione dedicata alle disposizioni che regolano il commercio online dei medicinali veterinari e 
il 'common logo' europeo che identifica i siti che possono legalmente commercializzare medicinali 
veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria (clicca qui).  

Il logo comune e l’elenco delle farmacie, parafarmacie, grossisti autorizzati alla vendita diretta, che 
vendono medicinali veterinari a distanza, costituiscono gli strumenti che consentono di verificare 
se un sito web che mette in vendita tali medicinali sia legalmente autorizzato a farlo. Il predetto 
logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende:  

 a) un elemento grafico;  
 b) un collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco di rivenditori autorizzati (clicca qui) 
alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari.  

Il Dicastero ricorda che è responsabilità del rivenditore al dettaglio verificare che la normativa 
nazionale dello Stato membro in cui si intende effettuare la vendita a distanza permetta la vendita 

http://www.eduiss.it/
https://www.salute.gov.it/portale/medicinaliVeterinari/dettaglioHighlightsMedicinaliVeterinari.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=48
https://www.salute.gov.it/portale/medicinaliVeterinari/dettaglioContenutiMedicinaliVeterinari.jsp?lingua=italiano&id=5840&area=veterinari&menu=vendite&tab=1
https://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronicoVET/CercaSitoEComm?&FUNZIONE=RICERCA_DATI
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al dettaglio di un determinato medicinale veterinario poiché vi possono essere differenze tra Stati 
membri riguardo la classificazione della fornitura dei medicinali veterinari.  

Per quanto attiene alla procedura di registrazione le farmacie, le parafarmacie e i grossisti 
autorizzati alla vendita diretta sono già identificati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
del Ministero della Salute sicché devono aggiornare i propri dati indicando la volontà di effettuare 
la vendita a distanza dei medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione.  

Contestualmente deve essere richiesto il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo 
nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.  

Ogni sito web internet è associato ad un unico sito logistico di una farmacia o di un altro rivenditore 
autorizzato o di un esercizio commerciale.  

Per ottenere la registrazione nell’elenco delle farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita on 
line, è necessario compilare ed inviare apposito modulo online riportato nella sezione “moduli” 
(clicca qui). La richiesta si può presentare anche tramite Pec (dgsa@postacert.sanita.it  Oggetto: 
Vendita online medicinali veterinari).  

L’istanza viene evasa entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC. Non è prevista una 
comunicazione di riscontro né la pubblicazione dell’esito.  

Per ogni opportuno approfondimento si invita alla consultazione della sezione dedicata alla 
tematica sul portale del Ministero della Salute (clicca qui). Con l’occasione si rammenta che la 
vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, umani e veterinari, online è 
consentita esclusivamente attraverso il sito della farmacia o della parafarmacia autorizzata 
alla predetta attività e secondo le regole previste dalla normativa vigente.  

Non è consentito effettuare vendite di medicinali, anche non soggetti a prescrizione medica, 
attraverso app o altre piattaforme. 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

https://www.salute.gov.it/VetEcomm/
mailto:dgsa@postacert.sanita.it
https://www.salute.gov.it/portale/medicinaliVeterinari/dettaglioContenutiMedicinaliVeterinari.jsp?lingua=italiano&id=5840&area=veterinari&menu=vendite

