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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 43 DEL 02/09/2022 

 

Recepimento Protocollo d'Intesa nazionale per la 

somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini 

antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il 

prelevamento del campione biologico a livello nasale, 

salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e 

private convenzionate 
 

Rif. Nota Regione Veneto n. 0369070 del 23/08/2022  

Si informa che è stata approvata la delibera di Giunta n.1020 del 16-8-2022 che ha recepito il 

“Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e 

Farmacieunite, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid 19, dei 

vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento 

del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”. (Vedi ns. Informazione 

Professionale n. 39 del 2/8/2022) 

 

Per i vaccini anti-COVID 19, al fine di garantire la continuità dell’attività già in essere, si specifica 

che rimangono validi, per quanto compatibili con il Protocollo d’Intesa nazionale, sia il protocollo 

integrativo regionale di cui all’Allegato B della DGR n.556/2021 che i relativi successivi atti 

applicativi regionali. 

Rispetto alla remunerazione e con riferimento al punto F.2 del Protocollo Integrativo regionale, si 

precisa che il previsto compenso forfettario in soluzione unica di euro 200,00, per sua natura, sarà 

riconosciuto alle farmacie che avvieranno l’attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 

per la prima volta, a seguito del Protocollo d’Intesa nazionale. Resta fermo che, trattandosi di 

proroga, le farmacie che hanno avviato l’attività precedentemente, senza tuttavia aver ancora 

raggiunto la quota di 200 vaccinazioni, potranno ricevere il previsto compenso forfettario di euro 

200,00 al raggiungimento della stessa nell’arco della durata del Protocollo.  

 

Per i vaccini anti-influenzali, nel caso di soggetti non eleggibili alla vaccinazione offerta 

gratuitamente, il costo dell’inoculo (€ 6,16) e il costo del vaccino sono a carico del cittadino stesso 

(art.2, comma 11- Protocollo nazionale). Si rimanda invece alla sottoscrizione di accordi integrativi 

regionali, la definizione di criteri e modalità di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali 

destinate a titolo gratuito ai soggetti eleggibili (c.d. aventi diritto). 

 

https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/20220902115824345.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/39-2022-Prot.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/39-2022-Prot.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKiOfx2vX5AhXlXfEDHb4dAeIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fbur.regione.veneto.it%2FBurvServices%2Fpubblica%2FDownload.aspx%3Fname%3DDgr_556_21_AllegatoB0_447290.pdf%26type%3D9%26storico%3DFalse&usg=AOvVaw2FPaiRXvwQZcFEal5pCnHZ
https://ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/58-2021_allegato_Protocollo_vaccinazioni_antinfluenzali.pdf
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Rimangono sempre esclusi dalla vaccinazione in farmacia: 

 limitatamente al vaccino anti-COVID 19, i soggetti estremamente vulnerabili (Allegato B2 

DGR n.556/2021); 

 i soggetti con età inferiore a 18 anni; 

 i soggetti con pregressa reazione allergica/anafilattica; 

 i soggetti che non hanno ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccini; 

 i soggetti che hanno risposto “NON SO” ad almeno uno dei quesiti previsti dal modulo di 

triage prevaccinale (Allegato 2 e 3 al Protocollo nazionale). Non consentendo infatti tale 

ipotesi di procedere con un’adeguata valutazione, è opportuno il rimando dell’utente al 

medico curante. 

Per eventuali ulteriori esclusioni alla vaccinazione in farmacia, si rimanda alla valutazione del caso 

singolo da parte del farmacista vaccinatore. 

Tutte le vaccinazioni in farmacia vanno opportunamente registrate nel dedicato “Sistema 

Informativo Anagrafe Vaccinale”. 

 

Per la somministrazione di test rapidi antigenici per la sorveglianza Covid-19, rimane valido, 

per quanto applicabile, e sempre nell’ottica di assicurare l’attività già in essere senza soluzione di 

continuità, il Protocollo d’Intesa regionale – ex DGR n.1864 del 29.12.2020, e successivi 

aggiornamenti, fatte salve eventuali successive determinazioni regionali. 

 

Da ultimo si sottolinea che, in accordo a quanto previsto dal Protocollo nazionale, tutte le 

farmacie che già svolgono sia quelle che intendono svolgere/ampliare le attività previste dal 

protocollo stesso, devono darne comunicazione VIA PEC utilizzando l’apposito modulo di 

cui all’Allegato 1 al Protocollo stesso, secondo le modalità ivi previste. 

 

A riguardo, si richiama l’attenzione su quanto stabilito all’art. 4 del Protocollo ed in particolare sulla 

necessità acché le farmacie, in caso di ampliamento dei locali adibiti/da adibire a tali attività (es. 

aree, locali o strutture esterne alla farmacia), presentino domanda di autorizzazione all’Azienda 

ULSS competente per territorio entro 60 giorni dall’invio dell’Allegato 1. 

 

 

 

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19. 
 

Rif. Circolare Fofi n. 13914  

 Si informa che, con circolare 37615 del 31/08/2022, il Ministero della salute, considerata l’attuale 

evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato le indicazioni sulla 

gestione dei casi COVID-19 come segue.  

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 

effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento;  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_556_21_AllegatoB2_447290.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_556_21_AllegatoB2_447290.pdf&type=9&storico=False
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/20220902115522122.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=437918
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/20220902121540047.pdf
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- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 

contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022  “A coloro che hanno avuto contatti stretti con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono 

eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo 

contatto con un soggetto contagiato.” 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 


