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Oggetto: Protocollo di intervento sperimentale relativo alle attività di collaborazione delle farmacie 
pubbliche e private alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica 2019-2020. 
Accordo tra Asl Bari, Ordine dei farmacisti interprovinciale Bari-Bat, Federfarma Bari, Assofarm Bari. 
 
Premesso che: 
 

- Il Ministero della Salute con il “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (G.U. Serie 
Generale n. 41 del 18 febbraio 2017) riporta, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione 
antinfluenzale: il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli 
ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio inclusi tra i LEA; 

- Il Ministero della Salute con circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per 
la stagione antinfluenzale 2019-2020” sottolinea la necessità di incrementare la copertura vaccinale 
nei gruppi a rischio e nelle persone di età pari o superiore ai 65 anni predisponendo specifiche 
misure per l’offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale e il raggiungimento degli obiettivi di 
copertura in tali soggetti: il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo 
ottimale, esorta inoltre lo svolgimento di iniziative volte a promuovere fortemente i benefici del 
vaccino tra tutti i gruppi raccomandati e richiede che la vaccinazione sia resa il più facilmente 
accessibile; 

- La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2279 del 21 Dicembre 2017 - DGR 
885/2017 “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV). Recepimento ed 
approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. Modifica e 
introduzione del “Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto”, ha definito l’obiettivo di 
copertura vaccinale contro l’influenza del 75% negli ultrasessantacinquenni; 

- La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2279 del 21 Dicembre 2017 - DGR 
885/2017 “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV). Recepimento ed 
approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. Modifica e 
introduzione del “Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto”, in coerenza con il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e di quanto indicato dai LEA, prevede nell’ambito 
dell’offerta delle vaccinazioni antinfluenzali, la chiamata attiva dei soggetti di 65 anni di età per 
l’offerta del vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente, seguita da una dose di vaccino 
polisaccaridico 23-valente ad almeno 2 mesi di distanza, il catch-up dei soggetti >65 anni mai 
vaccinati in precedenza per l’offerta di PCV13/PPSV23 ad almeno 2 mesi di distanza, il catch-up dei 
soggetti >65 anni già vaccinati con PCV13 per l’offerta di una dose di PPSV23 ad almeno 2 mesi di 
distanza, l’offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster negli ultrasessantacinquenni. 
 

Visto: 
 

- Visto l’articolo 1, punto 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, “Individuazione di nuovi 
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in 
materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’artico lo 11 della legge 
18 giugno 2009, n. 69”, ove dispone che i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-sanitari e previa 
adesione del titolare della farmacia concernono, secondo quanto previsto dalla successiva lettera c) 
“la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmaci e partecipano alla realizzazione 
dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a 
forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello 
nazionale e regionale ... “;  
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- L’art. 8, comma 1, lettera a) della L. n. 405/01 ha conferito alle Regioni la facoltà di stipulare accordi 
con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli 
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente 
anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione 
attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione 
regionale. 
 

 
Premesso inoltre che: 
 

- L’Asl Bari - Dipartimento di Prevenzione, in accordo con le raccomandazioni del Ministero della 
Salute intende promuovere azioni per sostenere con efficacia ed efficienza il raggiungimento degli 
obiettivi di copertura vaccinale; 

- le Farmacie private e pubbliche della Città Metropolitana di Bari, sia per le professionalità che 
esprimono che per la capillare distribuzione sul territorio, esercitano quotidianamente un ruolo 
attivo nella promozione della salute e nella educazione sanitaria, mettendo a disposizione dei 
pazienti informazioni corrette e validate scientificamente, collaborando alle campagne di 
prevenzione e sensibilizzazione e in particolare svolgendo, oggi, parte attiva del programma 
regionale di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto; 

- il coinvolgimento delle Farmacie, consente ai Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di 
Libera Scelta (PLS) di fruire del vantaggio offerto dalla prossimità degli esercizi farmaceutici 
nell’approvvigionamento dei vaccini, faciliterebbe il buon esito della campagna vaccinale;  

- il processo gestionale del sistema di approvvigionamento dei vaccini per i MMG/PLS sarà garantito, 
da parte delle Farmacie, utilizzando la piattaforma informatica web DPC, già in uso per la 
distribuzione in nome e per conto della ASL dei farmaci PHT, la cui procedura, ormai consolidata nel 
tempo con evidenti risparmi e efficienza del sistema, sarà implementata a cura di Federfarma Bari. 

 
Considerato che: 
 

- l’influenza costituisce un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e 
indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle complicanze della 
malattia; 

- la vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia le 
sue complicanze e realizza sia protezione individuale che protezione della collettività; 

- negli ultimi anni si denota una difficoltà a raggiungere le coperture vaccinali ottimali e che un 
incremento della stessa sarebbe in grado di incidere positivamente sulla salute e i costi del Servizio 
Sanitario Regionale, riducendo significativamente mortalità, ricoveri e complicanze; 

- il processo di distribuzione dei vaccini attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate può 
garantire maggiore efficienza ed economicità nel complessivo ciclo di acquisto, distribuzione e 
dispensazione dei vaccini, tale da determinare risparmi per il SSR 

- è opportuno avviare un processo pilota, limitato nel tempo, al fine di verificare i benefici concreti e 
misurabili del suddetto nuovo modello innovativo di gestione delle campagne vaccinali, prima di 
procedere ad una estensione pluriennale ed eventualmente a livello regionale.  

 
Ritenuto che: 
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- gli interventi di prevenzione attuati attraverso una campagna vaccinale basata sull’alleanza e 
l’integrazione delle competenze professionali di tutti gli attori coinvolti, può risultare utile per 
ottenere una migliore copertura vaccinale della popolazione;  

- il ruolo delle Farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario, anche in ragione dell’erogazione di servizi 
e prestazioni fornite, può offrire un utile supporto alle campagne di informazione di carattere 
sanitario e di utilità sociale e ai programmi di prevenzione vaccinale; 

- i Farmacisti in farmacia insieme ai MMG/PLS, sul territorio, sono fondamentali per assicurare il 
successo delle politiche vaccinali perché rappresentano i professionisti sanitari che godono di un 
rapporto, assiduo e diretto con i cittadini,  

-  
Preso atto che per la realizzazione di quanto sopra espresso occorre stipulare un accordo convenzionale tra 
la ASL di Bari, Federfarma Bari, Assofarm Bari e Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-BAT, avente i 
seguenti contenuti: 
 

ART 1.  
Valore delle premesse 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 
ART 2.  

Oggetto dell’accordo 
 

1. Oggetto del presente accordo è la partecipazione delle Farmacie pubbliche e private al percorso di 
prevenzione e controllo dell’influenza.  

 
ART 3.  

Obblighi dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-BAT e 
della Federfarma Bari – Associazione sindacale delle Farmacie convenzionate 

 
1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di copertura vaccinale, come indicato in 

premessa, l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat e la Federfarma Bari – Associazione 
sindacale delle Farmacie convenzionate pubbliche e private, ciascuno secondo le proprie specifiche 
competenze e nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, si impegnano a collaborare con le Istituzioni 
e gli altri operatori sanitari, in primis con MMG/PLS, fornendo il proprio apporto per compiere, in 
particolare, le seguenti azioni:  

a) sostenere l’adesione delle Farmacie al programma;  
b) collaborare allo sviluppo di campagne di informazione ed educazione sanitaria per diffondere 

un’informazione corretta alla popolazione sull’efficacia dei vaccini, sull’offerta vaccinale e, in 
generale, sull’importanza della prevenzione; 

c) assicurare la presenza di materiale informativo nelle Farmacie e garantire l’intervento attivo 
e diretto del Farmacisti al fine di raggiungere una platea molto ampia di soggetti, con 
particolare riferimento ai soggetti più a rischio, che potranno essere più agevolmente 
identificati e indirizzati ai MMG/PLS per l’effettuazione delle vaccinazioni necessarie;  

d) collaborare con la ASL di Bari per rendere più agevole e sicuro l’accesso ai vaccini sulla base 
di un sistema di erogazione che veda le Farmacie fonte di approvvigionamento per i 
MMG/PLS, garantendo la corretta conservazione dei vaccini a temperatura controllata e il 
rifornimento dei quantitativi di prodotto autorizzate per ciascun medico. 
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e) Promuovere nelle Farmacie, anche con esposizione e consegna di materiale informativo (i cui 
contenuti e relativi oneri di pubblicazione saranno a carico della Regione e/o delle ASL) o 
altre attività di informazione e sensibilizzazione, l’adesione alla campagna vaccinale da parte 
delle persone che si recano in Farmacia per altri motivi; 

f) Consegnare ai MMG e ai PLS le dosi di vaccino a loro assegnate, avvalendosi della rete delle 
Farmacie e della piattaforma informatica web DPC, attualmente utilizzata per la distribuzione 
per conto dei farmaci PHT, che assicura un puntuale monitoraggio di ciascuna confezione di 
prodotto erogato; 

g) Garantire l’insieme delle attività di vaccinovigilanza relative alla «raccolta, valutazione, 
analisi e comunicazione degli eventi avversi» connesse alla inoculazione del vaccino o alla 
fase di immunizzazione, al fine di monitorare la sicurezza dei vaccini anche dopo la loro 
approvazione e immissione in commercio; 

h) Rendere partecipi i MMG/PLS e la ASL di Bari delle segnalazioni spontanee di sospetta 
reazione avversa da vaccini ricevute dai cittadini e inserite dal Farmacista nella Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza. 

2. L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT in collaborazione con la Federfarma Bari – 
Associazione sindacale delle Farmacie convenzionate e in sinergia con la Asl Bari si impegnano a 
promuovere e organizzare eventi formativi riservati ai Titolari/Direttori e ai Collaboratori di 
Farmacia volti ad approfondire le conoscenze e le competenze scientifiche e tecniche attinenti le 
tematiche di cui al presente protocollo. 

 
ART 4.  

Obblighi della Asl Bari – Dipartimento di Prevenzione e Area Farmaceutica Territoriale  
 
1. L’Asl Bari – Dipartimento di Prevenzione fornisce all’Area Farmaceutica Territoriale Aziendale, tutti i 

quantitativi di dosi vaccinali autorizzate per ogni MMG e PLS. 
2. L’Area Farmaceutica provvede ad emettere gli ordini ai distributori intermedi in funzione delle 

farmacie afferenti a ciascun deposito, secondo lo schema della Distribuzione per Conto aggiornato 
a settembre 2019, si prevedono tre trance di consegna. 

3. L’Asl Bari – Dipartimento di Prevenzione fornisce ai Distretti Socio Sanitari le quantità autorizzate 
per ogni singolo MMG e PLS di vaccino antinfluenzale e antipneumococcico, in ognuna delle sue 
tipologie. 

4. L’Asl Bari – Dipartimento di Prevenzione fornisce a Federfarma Bari un file excel con le quantità 
autorizzate per ogni singolo MMG e PLS, assemblate per Distretto, di vaccino antinfluenzale e 
antipneumococcico, in ognuna delle sue tipologie. 

5. I Distretti socio sanitari inoltrano ai MM.MM.GG e PP.LL.SS. le quantità di vaccino autorizzate dal 
Dipartimento di Prevenzione, per ogni tipologia; il Dipartimento di Prevenzione e l’Area 
Farmaceutica Territoriale della Asl Bari, tramite l’accesso al portale web DPC, per il quale si prevede 
l’aggiunta di una postazione di monitoraggio presso il Dipartimento di Prevenzione, controllano 
l’andamento delle consegne, in modo da prevedere in tempi utili la necessità di effettuare nuovi 
ordini. 

6. Al fine di adeguare e integrare le conoscenze professionali dei Titolari/Direttori e dei Collaboratori 
di Farmacia sulle tematiche di cui al presente protocollo, la ASL di Bari si impegna a fornire le 
proprie competenze scientifiche e tecniche nell’ambito degli eventi formativi promossi e 
organizzati dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT in collaborazione con la Federfarma 
Bari – Associazione sindacale delle Farmacie convenzionate.  
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ART 5.  
Procedure generali 

 
1. Il personale della Asl Bari – Dipartimento di Prevenzione fornisce all’Area Farmaceutica Territoriale 

Aziendale fornisce ai Distretti socio sanitari, le quantità di dosi vaccinali autorizzate ad ogni medico in 
imballi da 10 pezzi o multipli di 10. 

2. Il MMG e PLS, a partire dal 5 Novembre 2019, potrà formulare la prescrizione del numero di dosi di 
vaccini da ritirare compilando la ricetta del SSN intestata allo stesso MMG e PLS richiedente. Il MMG e 
PLS dovrà apporre il proprio codice regionale.  Sulla stessa ricetta potranno essere richieste più 
specialità medicinali relative ai diversi vaccini previsti per la campagna vaccinale in oggetto, e tutto ciò 
in funzione delle quantità che ogni medico ha prenotato. Per ogni ritiro sarò necessario produrre una 
ricetta. 

3. I vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG e PLS entro 3 giorni lavorativi dall’ordine; Il 
MMG e PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato nella quantità e tipologia autorizzata, in lotti 
da minimo 10 pezzi. 

4. La farmacia non ha alcun obbligo di conservare o stoccare i vaccini per i medici, che dovranno 
adoperarsi in proprio per la corretta conservazione degli stessi. 

5. Il MMG e PLS potrà effettuare fino a un massimo di 3 ordini e conseguenti ritiri; fino al quantitativo 
massimo di dosi richieste da ogni singolo e nelle tipologie autorizzate, al fine di assicurare il corretto 
svolgimento della campagna vaccinale da parte di tutti i Medici. 

6. La farmacia che distribuisce allega ai vaccini da consegnare ricevuta in duplice copia relativa alla 
tipologia e quantitativo di vaccino consegnato al MMG. Per ciascun ritiro il MMG firma tale ricevuta. 
Una copia è consegnata al MMG. 

7. I farmacisti dovranno apporre sulla ricetta del SSN presentata dal MMG e PLS, le fustelle relative ai 
confezionamenti erogati, per i confezionamenti da 10 pezzi una singola fustella, per i confezionamenti 
singoli una fustella per confezione. Il farmacista completa la procedura di “chiusura” così come da 
procedura web DPC. 

8. I farmacisti aggiornano il file excel ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione ad ogni ritio. Il file sarà 
condiviso tra tutte le farmacie partecipanti al progetto mediante l’applicativo Google Drive. 

9. I farmacisti, successivamente al 31/12/2019, emetteranno fattura, con la consegna della DCR di 
dicembre, in funzione delle quantità di vaccini consegnati. Le relative ricette, saranno consegnate, in 
un’unica soluzione separata, con le ricette della DPC del mese di dicembre. 

10. Eventuali dosi non distribuite al 31 Dicembre 2019, verranno rese al Dipartimento di Prevenzione della 
Asl Bari. 

 
ART 6. 
Durata 

 
1. Il presente protocollo rimarrà in vigore fino al termine della campagna antinfluenzale 2019-2020. 

 
ART 7. 

Remunerazione del costo del servizio 
 

La ASL di Bari per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, 
cosi come sopra definita, riconosce alle stesse:  
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- Una quota fissa di 150,00 euro per l’adesione al progetto delle farmacie che distribuiscono un 
quantitativo inferiore alle 100 dosi minime. 

- Una quota di risultato di 150,00 euro per le farmacie che distribuiscono un quantitativo superiore al 
quantitativo minimo di cui al punto precedente.  

- Una quota di 30,00 euro, per i costi di distribuzione intermedia, che sarà dovuta da ogni singolo 
farmaco ai distributori intermedi, che sarà dovuta da ogni singola farmacia ai distributori intermedi.  

Federfarma si impegnerà, con un protocollo appositamente predisposto, che diventa parte 
integrante del presente protocollo, a definire le modalità. 

- Una quota di 20,00 euro legata all’adeguamento tecnico informatico della piattaforma web DPC e 
formazione degli operatori.  

I suddetti importi sono da considerarsi al netto dell’IVA prevista per legge.  

Gli oneri a carico della Asl Bari terranno conto delle previsioni del DIEF   

 
ART 8. 

Obblighi della ASL di Bari 
 

1. La ASL di Bari si impegna a liquidare il compenso dovuto alle farmacie per tramite dell’Area 
Farmaceutica Territoriale a seguito della consegna della DCR di dicembre 2019 ed emissione della 
fattura come al precedente art. 5 

 
Ritenuto di approvare gli accordi convenzionali di cui sopra e di stipulare la relativa convenzione a riguardo. 
 
      DELIBERA 
 
Di approvare e sottoscrivere il testo convenzionale, i cui contenuti sono in premessa alla presente riportati. 
 
 
Per la Asl Bari 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Sanguedolce 
 
Per l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT 
Il Presidente 
Sen. Dott. Luigi d’Ambrosio Lettieri 
 
Per la Federfarma Bari - Associazione sindacale delle Farmacie convenzionate  
Il Presidente di Federfama Puglia 
Dott. Vito Michele Novielli 
 
Per Assofarm Puglia 
Dott.ssa Cinzia Piccaluca 


