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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 48 DEL 19/10/2022 

 

 

Campagna vaccinale 2022-2023 - somministrazione 

vaccini antinfluenzali in farmacia 

 

 
Con delibera n. 1251 del 10.10.2022 la Regione Veneto ha approvato lo schema del Protocollo 
d’Intesa regionale (Allegato A), integrativo del Protocollo d’Intesa nazionale 28.7.2022, recepito 
con DGR n. 1020/2022, per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell’ambito della 
campagna antinfluenzale 2022/2023 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.  
Si evidenzia che il modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale (Allegato A1) va a 
sostituire il precedente allegato alla DGR 1020/2022 e prevede, in aggiunta, la possibilità per 
l’assistito di autorizzare il farmacista alla verifica del SIAVr. 
 
Con nota della Direzione Prevenzione viene, inoltre, raccomandato alle Aziende Sanitarie di 
attivare la campagna vaccinale dal 17 al 24  ottobre, compatibilmente con le possibilità 
organizzative delle stesse aziende. 

 

 

 

Indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87, 

88, 89 e 90 del Regolamento UE 745/2017 e dell’art.10 

del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137. 
 

 

 

 
Si richiama il decreto legislativo 5 agosto 2022, n.137 di adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che 

all’articolo 10 dispone adempimenti per i fabbricanti di dispositivi medici e per gli operatori sanitari 

in caso di incidenti gravi, incidenti non gravi e reclami che vedono coinvolti dispositivi medici 

successivamente alla loro immissione sul mercato (decreto trasmesso alle SS.LL con nota prot. n. 

452213 del 03/10/2022). 

Con riferimento agli artt. 87, 88, 89 e 90 del Regolamento UE 745/2017 e nelle more dell’adozione 

dei decreti ministeriali attuativi previsti dal citato art. 10, il Ministero della Salute ha predisposto una 

circolare in oggetto descritta e allegata CLICCA QUI, che fornisce indicazioni operative sulle 

modalità e tempistiche delle segnalazioni, inerenti ai dispositivi medici, di incidenti gravi, di 

https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/Protocollo-di-intesa-Veneto-DGR-1251-del-10-10-22.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/Vigilanza-dispositivi-medici.pdf
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incidenti diversi da quelli gravi, dei reclami, delle azioni correttive di sicurezza, nonché delle 

relazioni di sintesi periodiche e delle relazioni sulle tendenze. 

Tale circolare è rivolta agli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore) 

e agli utilizzatori (operatore sanitario, utilizzatore profano e paziente). 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto, per “reclamo” si intende 

comunicazione scritta, in formato elettronico o orale che dichiara carenze correlate a identità, 

qualità, 

durabilità, affidabilità, usabilità, sicurezza o prestazioni di un dispositivo medico o relative a un 

servizio che influisce sulle prestazioni di tali dispositivi medici. 

Come riportato nella circolare, in caso di reclamo, l’operatore sanitario è tenuto ad effettuare una 

segnalazione al fabbricante, anche per il tramite del distributore, e contestualmente, al Ministero 

della salute utilizzando un apposito modulo; a tal proposito, con la presente si trasmette il modulo 

per la segnalazione dei reclami predisposto dal Ministero della Salute. 

 
 
 

 

9° edizione Farmacista Più 2022 

 

 
 
Nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2022 p.v., si svolgerà l’annuale appuntamento con FarmacistaPiù, 
il Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani, promosso su iniziativa di Federfarma, della 
Fondazione Francesco Cannavò e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.  
La nona edizione del Congresso anche quest’anno si svolgerà - ad eccezione della Cerimonia 
Inaugurale e del convegno a cura di FOFI e Fondazione Cannavò che si terranno in presenza con 
diretta streaming sul sito https://www.farmacistapiu.it/- in modalità a distanza (digital edition), con il 
seguente titolo:  
 
IL RILANCIO DELLA SANITÀ TERRITORIALE STRUMENTO DI GARANZIA PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  
Ruolo del farmacista e funzione della farmacia  
 

https://www.farmacistapiu.it/
https://www.farmacistapiu.it/
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Il programma definitivo dei lavori congressuali (CLICCA QUI), prevede la partecipazione di 
relatori di riconosciuta competenza che approfondiranno i temi di maggiore attualità scientifica, 
professionale e politica in oltre venticinque convegni. A tal proposito, si segnala che gran parte 
degli eventi sono stati promossi dalle venti Associazioni di categoria che, come nelle precedenti 
edizioni, hanno fornito un importante contributo di proposte.  
ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI  
Si evidenzia che per seguire i lavori di FarmacistaPiù 2022 sarà sufficiente cliccare sul link ad 
accesso libero direttamente nel sito ufficiale https://www.farmacistapiu.it/con possibilità di:  
 
• seguire tutti i convegni congressuali in corso di svolgimento (live streaming);  

• seguire tutti i convegni congressuali già conclusi (playback);  

• visionare l’area Poster scientifici.  

 
  

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

https://www.farmacistapiu.it/upload/documenti/86d252b56be51b1a17e033f16974b91f.pdf
https://www.farmacistapiu.it/

