
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

ACCORDO QUADRO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO 

ANTI COVID-19 IN FARMACIA 
 

 

  VACCINAZIONE IN FARMACIA 

 

Si informa che è stato siglato l'accordo quadro tra governo, 

regioni, province autonome e associazioni di categoria per la 

somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte del 

farmacista, in attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e 

dal decreto Sostegni: tale accordo dovrà essere recepito a livello 

regionale. Nelle more dei necessari aggiornamenti ed 

approfondimenti, si provvede ad allegare a questa 

 circolare il documento integrale. 

 

 

 

PRENOTAZIONE VACCINO IN FARMACIA  

 

Inoltre, si informa che ieri le rappresentanze dei farmacisti hanno 

incontrato l’Assessore regionale Veneto alla Salute al fine di 

concordare le modalità di erogazione del servizio remunerato di 

prenotazione della vaccinazione in farmacia per classi di età, che 

sarà oggetto di definizione a breve. 

 

Da una prima bozza dell’accordo è previsto che il cittadino, 

avente diritto alla vaccinazione, si rechi in una delle farmacie 

aderenti con la tessera sanitaria e scelga località e orario a lui più 

favorevoli per la vaccinazione. Il farmacista assisterà il cittadino nella 

compilazione dell'anamnesi e della documentazione da presentare 

al momento della vaccinazione e consegnerà all’utente la stampa 

della documentazione necessaria con gli estremi 

dell’appuntamento. Si attende la stesura definitiva dell’accordo. 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 18/2021 
30 marzo 2021 – Prot.n. 202100246 

 

 

 

ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA 

 

La somministrazione dei tamponi rapidi in farmacia è in continuo aumento:  con riferimento 

all'attuazione del "Protocollo d'Intesa per l'effettuazione di test antigenici rapidi in farmacia" di cui alla DGR 

n. 1864 del 29.12.2020 si rende noto che in provincia di Treviso sono 51 le farmacie che eseguono i test, 

con  22.623  tamponi effettuati dal 1° gennaio 2021.  

In soli 3 mesi sono stati individuati 797 pazienti positivi asintomatici.  

 

 

(Report predisposto da Azienda Zero, di monitoraggio dei test antigenici rapidi COVID-19 eseguiti nelle farmacie del 

Veneto, recante i dati aggiornati al 22.3.2021) 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


