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NEWS N. 07 DEL 14 GIUGNO 2021  
  
ALTEMS: QUESTIONARIO SUI SERVIZI IN FARMACIA IN 

TEMPI DI PANDEMIA E PROSPETTIVE FUTURE TRA 
VACCINAZIONE E COMUNICAZIONE. 

 
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), 
in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi ed 
il Responsabile del Laboratorio Soft Skills e Comunicazione, si è posta 
l’obiettivo di analizzare, come già avvenuto per la survey diffusa nel 2016, 
l’andamento della farmacia in Italia proponendo ai farmacisti di comunità 
un breve questionario online.  
Il questionario ha due obiettivi: uno primario di comprendere come il 
COVID-19 abbia impattato sull’attività del farmacista e sulla gestione della 
farmacia; uno secondario che sarà quello di puntare i riflettori sulla 
farmacia italiana, arrivata ormai ad un punto di svolta storico.  
Il Comitato Centrale della Federazione ha concesso il proprio patrocinio 
all’iniziativa, ritenendo condivisibili gli obiettivi proposti da ALTEMS. I 
risultati dell’iniziativa saranno, infatti, utili per comprendere i possibili 
scenari per l’intero sistema sanitario partendo dal punto di vista del 
farmacista di comunità.  
 
Il questionario è in forma anonima da compilare online accedendo al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJdiYjz3B3OsYgNreEFdz_zz
RhPWZB1e-yOwAsjNqqo3Chw/viewform  
 
Per una facile consultazione del questionario, si rinvia alla versione in 
formato pdf (clicca qui). 
 

PROTOCOLLO FOFI-FNOPI PER L’ESERCITAZIONE PRATICA  
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINAZIONI. 

 
L’Accordo, siglato lo scorso 29 marzo, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM, in attuazione dell’art. 1, 
comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i. – che definisce 
la cornice nazionale e le modalità pe il coinvolgimento, su base volontaria, 
dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS- COV-2 
– all’Allegato 3 richiede il rilascio di uno specifico Attestato di compiuta 
esercitazione pratica per inoculazione da parte di Medici o Infermieri 
iscritti al relativo Albo professionale.   
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Al fine di individuare indicazioni univoche in merito al rilascio del predetto 
attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione, la FOFI e la 
FNOPI hanno ritenuto opportuno siglare un Protocollo contenente delle 
Linee guida in materia, che stabiliscono le seguenti modalità operative:  
 
➢ il farmacista concorda con l’infermiere il giorno e l’orario per 
l’esercitazione;  
 
➢ il farmacista dichiara di aver letto l’Accordo di cui sopra stipulato dal 
Governo, dalle Regioni e le Province autonome, dalla Federazione 
Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e 
dall’Associazione delle aziende e servizi socio – farmaceutici (ASSOFARM);  
 
➢ l’infermiere inizialmente fornisce ed espone i principi teorici per una 
corretta vaccinazione e la tecnica per inoculare il vaccino sulla base delle 
più aggiornate evidenze;   
 
➢ l’infermiere, nell’effettuazione dell’attività vaccinale prevista, esegue la 
tecnica della inoculazione a titolo dimostrativo per un numero di volte 
congruo ai fini dell’apprendimento della stessa;  
 
➢ il farmacista procede a fare la vaccinazione per un minimo di 5 volte a 
un massimo di 15 sotto controllo diretto dell’infermiere e, comunque, per 
il numero di volte necessario a garantire l’autonomia del farmacista 
nell’inoculazione del vaccino presso farmacie, centri vaccinali, altro ente 
sanitario ove sono praticate le vaccinazioni;  
 
➢ l’infermiere, rilevata la raggiunta corretta manualità di inoculazione da 
parte del farmacista, rilascia l’attestato di compiuta esercitazione pratica 
di cui all’Allegato 3 del citato Accordo, che dimostri l’acquisizione delle 
conoscenze necessarie alla gestione dei vaccini e alla loro 
somministrazione.  
 
Al termine dell’esercitazione pratica, il farmacista sarà in grado 
autonomamente di effettuare la tecnica di inoculazione e riconoscere 
eventuali segni e sintomi di effetti avversi.   
 
Cordiali saluti 
 
 Il Segretario              Il Presidente 
Dott.ssa Lucia Petracca            Dott. Domenico Di Tolla 

http://www.fofi.it/Protocollo%20FOFI%20-%20FNOPI.pdf

	NEWS N. 07 DEL 14 GIUGNO 2021

