
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

IN QUESTA CIRCOLARE:  

1) CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE PER FARMACISTI 

 

2)APPLICAZIONE PROTOCOLLO 
D’INTESA NAZIONALE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 
ANTINFLUENZALI IN FARMACIA 

 

________________________________________________ 

 

 

1) Campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita 

per farmacisti 

 

Con propria nota del 02/11/2021, il Direttore del SISP Ulss n. 2 

informa che, a partire dal 08 novembre 2021 sarà avviata la 

Campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita, riservata anche 

ai farmacisti. La somministrazione del vaccino avverrà presso i Centri 

di Vaccinazione di Popolazione, distribuiti nel territorio provinciale 

(vedi scheda allegata con le sedi e le date disponibili) prenotandosi, 

fin da ora, al seguente link: 

https://www.aulss2.veneto.it/campagna-vaccinazione-

antinfluenzale-2021  

Viene raccomandato abbigliamento comodo come, ad 

esempio, maglia a maniche corte e una felpa con cerniera. 

 

 

 

2)Applicazione Protocollo d’Intesa nazionale per la 

somministrazione dei vaccini antinfluenzali in 

farmacia: indicazioni 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
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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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Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

Come noto, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 ottobre 2021 è stato approvato il 

Protocollo d’Intesa nazionale volto a definire indirizzi e modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, 

delle farmacie di comunità nella campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022. 

L’attività di somministrazione dei vaccini antinfluenzale declinata in detto Protocollo riguarda sia i 

soggetti eleggibili o “aventi diritto” per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta 

attivamente e gratuitamente, sia i soggetti non eleggibili o “non aventi diritto”. 

 

In considerazione di ciò, fatte salve eventuali successive determinazioni, La Regione del Veneto, con 

propria nota del 29/10/2021 (allegato 2) , ritiene che il Protocollo nazionale possa essere direttamente 

applicato in farmacia nei confronti dei soggetti non eleggibili (cioè esclusivamente a pagamento) purché 

di età ≥ anni 18 e che non si trovano in nessuna delle condizioni di inidoneità alla somministrazione 

vaccinale previste nell’elenco quesiti di cui all’Allegato 4 al Protocollo stesso. 

Il farmacista potrà somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all’esito della compilazione 

del consenso informato, contenente la scheda per la valutazione della idoneità/ inidoneità del soggetto a 

sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto 

delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. 

 

La farmacia di comunità che intende aderire al Protocollo d’Intesa nazionale, stante le peculiarità 

organizzative della Regione del Veneto, dovrà in ogni caso: 

 

 inviare il modulo di adesione di cui All’Allegato 1 al Protocollo d’Intesa nazionale, avendo cura di 

accertare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei farmacisti ivi indicati per 

l’inoculazione del vaccino. 

 registrare nel Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale –gestito da Azienda Zero- tramite 

WebApp di SIAVr, disponibile dal 2.11.2021 (data di inizio della campagna vaccinale in Veneto), la 

somministrazione del vaccino antinfluenzale “in tempo reale”, riportando i relativi dati a garanzia di 

sicurezza, tracciabilità e monitoraggio.  

 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Protocollo in esame e ai relativi allegati. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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