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Campagna vaccinale antinfluenzale 2022-2023 – 

Somministrazione vaccini in farmacia: aggiornamenti 
 

Rif. Nota Regione Veneto n. 577239 del 14/12/2022 

 

La Regione del Veneto con nota n. 577239 del 14/12/2022 (clicca qui per lettura) 

informa che, alla luce della elevata circolazione del virus influenzale, dei dati di 

monitoraggio elaborati da Azienda Zero e dalle difficoltà riscontrate dai cittadini ad 

accedere alla vaccinazione gratuita in farmacia, ha previsto la possibilità di 

vaccinare in farmacia a carico del SSN anche le seguenti categorie: 

 Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze;  

 Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie 

di lavoratori; 

 Personale che per motivi di lavoro è a contatto di animali che potrebbero 

costituire fonte di infezione da virus influenzale non umani; 

 Donatori di sangue. 

Resta fermo l’obbligo di legge di non somministrare vaccini a Soggetti di età 

inferiore a 18 anni compiuti. 

 

Le farmacie, in sede di registrazione della vaccinazione e in base alla Categoria, a 

decorrere dalla data 14/12/2022, ai fini della remunerazione, dovranno pertanto 

spuntare le seguenti voci: 

 060 INFL – PERSONALE SANITARIO 

 062 INFL – CONVIVENTI SOGG. RISCH. 

 063 INFL – PERSONALE PUBBLICO 

 064 INFL – CONTATTO ANIMALI RISCH. 

 072 INFL – DONATORI DI SANGUE 

 

Inoltre, dai monitoraggi effettuati da Azienda Zero e dalle segnalazioni pervenute, 

risulta che: 

 Persiste un numero di vaccinazioni rivolte a Soggetti con età inferiore a 18 

anni IN DIFFORMITA’ quindi alla norma di legge; 

https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/aggiornamento-platea-vaccinale-in-farmacia.pdf
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 Persiste un numero rilevante di vaccinazioni che, sebbene somministrati a 

Soggetti di età superiore o uguale a 60 anni, risultano essere state pagate 

dal cittadino anziché essere fornite gratuitamente; ciò nonostante ad oggi 

risultino disponibili presso le 419 farmacie di comunità “vaccinatrici” n. 6.373 

dosi di vaccino. 

 

La Regione ricorda che la vaccinazione in farmacia non può essere effettuata nei 

cittadini che non abbiano ricevuto analoga tipologia di vaccino, e questo a 

prescindere dalla modalità di remunerazione, ovvero se a pagamento o a carico del 

SSN, come indicato nel Protocollo nazionale e nel Protocollo integrativo regionale. 

 

 

Cordiali saluti 
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