FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA 2017/2018

LOTTO

DESCRIZIONE

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO

FORNITORE

AIC

1

Vaccino antinfluenzale
tradizionale split o
subunit

AGRIPPAL S1

SEQIRUS S.R.L.

026405353/M
(monodose)

1 dose 0,5
Siringa preriempita
ml

640.000

2

Vaccino antinfluenzale
intradermico dosaggio 15
microgrammi

INTANZA 15mcg

SANOFI S.P.A.

039425044/E
(monodose)

1 dose 0,1
ml

25.000

3

Vaccino antinfluenzale
split tetravalente

VAXIGRIP TETRA

SANOFI S.P.A.

044898017
(monodose)

1 dose 0,5
Siringa preriempita
ml

UNITA' DI
MISURA

FORMA
FARMACEUTICA

Siringa
preriempita

QUANTITATIVO

48.000

Allegato 1
ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE SU GOPENCARE

Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
_________________________________________________________________________________________
Prot. 325/2017
Cuneo, 31/10/2017

A tutte le farmacie
OGGETTO:

ADESIONE CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2017/2018
PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Dal 2 all’11 novembre 2017 sarà possibile procedere on line all’adesione alla prossima
campagna regionale sulla vaccinazione antinfluenzale, che prenderà il via il prossimo 6
novembre.
La Regione si è impegnata a corrispondere contestualmente, con le competenze di novembre
2017, sia il saldo della campagna dello scorso anno sia la quota di adesione alla prossima
campagna vaccinale.
Facendo seguito alla precedente circolare, si conferma che il prossimo 6 novembre
prenderà il via ufficialmente la campagna regionale sulla vaccinazione antinfluenzale, nel cui ambito
le farmacie saranno tra l’altro chiamate a distribuire ai medici di medicina generale (MMG) ed ai
pediatri di libera scelta (PLS) le dosi di vaccino antinfluenzale acquistate dalla Regione.
Come già anticipato, le modalità di partecipazione delle farmacie ricalcheranno quelle dello
scorso anno, con alcuni ulteriori accorgimenti volti a razionalizzare gli approvvigionamenti da parte
dei medici: tali accorgimenti, che presumibilmente riguarderanno i quantitativi massimi prenotabili e
ritirabili dal singolo medico in un’unica soluzione, sono tuttora in fase di definizione e, comunque,
saranno gestiti automaticamente dalla piattaforma GOpenCare attraverso la sua apposita
configurazione.
Nel riservarsi di fornire ulteriori indicazioni al riguardo, si evidenzia che - come già avvenuto
lo scorso anno - la farmacia deve preliminarmente dichiarare la propria adesione alla
campagna e che tale adesione potrà essere fornita inderogabilmente nel periodo 2-11 novembre
2017. In particolare, in occasione del primo accesso alla piattaforma GOpenCare nel periodo 2-11
novembre, le farmacie troveranno l’invito a formalizzare la propria adesione al progetto di
distribuzione dei vaccini antinfluenzali (cfr. le videate di cui all’allegato 1), necessaria – e quindi
obbligatoria – per rendere attivi i pulsanti deputati alle fasi di ordinazione, erogazione e
gestione dei vaccini acquistati dalla Regione (cfr. l’elenco di cui all’allegato 2). Si ricorda che,
analogamente allo scorso anno, l’adesione è inoltre indispensabile per poter accedere alle quote
capitarie legate al progetto – una di partecipazione ed una di risultato - nell’ambito del
finanziamento di 500.000 euro ad esso destinato e verrà tracciata e quindi certificata proprio dalla
piattaforma GOpenCare.
La distribuzione vera e propria ai medici di medicina generale (MMG) ed ai pediatri di
libera scelta (PLS) delle dosi prenotate verrà invece avviata il prossimo 6 novembre.
Si comunica, infine, che l’Assessorato regionale si è impegnato a corrispondere
contestualmente, nelle competenze del prossimo mese di novembre, sia la quota di risultato
per l’attività svolta nell’ambito della campagna 2016/2017 che la quota di
adesione/partecipazione alla campagna 2017/2018
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FEDERFARMA
Massimo MANA

