Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza
_____________________________________________

Prot.202100154

Potenza,25/03/2021
Iscritti Albo
LORO SEDI

OGGETTO : Pubblicato in G.U. il decreto Sostegni. (DL41/2021)
Cara/o Collega,
Ti comunico che nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L.
41/2021, contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 .
Il decreto è in vigore dal 23 marzo 2021.
In materia di Salute e Sicurezza , si segnalano le seguenti disposizioni di interesse per la
nostra categoria :
-

si evidenzia che l’art. 20 prevede, in via straordinaria e sperimentale per il corrente
anno, il coinvolgimento nella campagna vaccinale antiCOVID-19 dei Farmacisti
che operano nelle farmacie aperte al pubblico.

Ai sensi della nuova disposizione, dunque, i farmacisti, opportunamente formati e previa
acquisizione del consenso, avranno la possibilità di effettuare nelle farmacie aperte al
pubblico, senza la supervisione dei medici, in via sperimentale solo per il 2021, le
vaccinazioni contro il SARS-CoV2.
Tale possibilità sarà ammessa previa stipula di specifici futuri accordi tra il
Ministero della salute, le Regioni e le organizzazioni sindacali rappresentative delle
farmacie, sentito il competente Ordine professionale.
Per quanto riguarda la formazione dei Farmacisti, ti preciso, che sulla base della
normativa vigente, il corso che abilita il farmacista all’avvio delle attività vaccinali in
farmacia è quello realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (di cui a nostra nota
prot.202100151 del 23/03/2021).Eventuali ulteriori altri corsi sono utili a completare ed
arricchire il percorso formativo individuale
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A tal proposito, si segnala che la Federazione Nazionale, ha chiesto all’ISS di
prolungare la durata del corso FAD fino al 31 dicembre p.v., al fine di agevolare la
partecipazione dei Farmacisti, anche alla luce della circostanza che diverse Regioni (tra
cui la Regione Basilicata) non hanno ancora fornito le credenziali di accesso.

In questo senso, al fine di velocizzare il processo formativo,

la Federazione ha

richiesto allo stesso Istituto la valutazione in merito alla possibilità di ricevere direttamente le
suddette credenziali per tutti, così da poterle rendere celermente disponibili, per il tramite
degli Ordini territoriali, ai farmacisti che intendano formarsi

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE
(Dr.ssa Magda Cornacchione)
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