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A tutte le farmacie 
 
 

 
OGGETTO: 

CAMPAGNA VACCINAZIONE 2017/2018 
INSERIMENTO VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO 
PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE VACCINI 
ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICO 

 

 

 

 

L’Assessorato ha affidato alle farmacie anche la distribuzione delle dosi di vaccino 
antipneumococcico acquistate dalla Regione, destinate agli assistiti nati nel 1952, e sta 
completando la definizione degli aspetti procedurali relativi all’approvvigionamento in 
farmacia da parte dei MMG ed ai PLS dei vaccini antinfluenzali nell’ambito della prossima 
campagna. 

 

Facendo seguito alla circolare 325-2017 31 ottobre u.s., e ad integrazione della stessa, si 
comunica che la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha confermato che provvederà ad inserire 
il vaccino antipneumococcico (Prevenar 13) nell’elenco dei vaccini che – dal prossimo 6 
novembre – potranno essere prenotati in farmacia da parte dei medici di medicina generale e 
sta valutando l’opportunità di prevedere misure volte a razionalizzare gli approvvigionamenti da 
parte dei medici delle dosi del vaccino antipneumococcico stesso e dei vaccini antinfluenzali. 

Si evidenzia innanzitutto che il vaccino antipneumococcico è destinato ai soli assistiti 
sani nati nel 1952 e che le modalità di approvvigionamento e distribuzione saranno del tutte 
analoghe a quelle dei vaccini antinfluenzali ed anch’esse imperniate sulla piattaforma GOpenCare. 

Per quanto, invece, concerne le misure volte a razionalizzare gli approvvigionamenti, è stata 
ipotizzata l’introduzione di quantitativi massimi di antipneumococco ed antinfluenzale che 
potranno essere prenotati e distribuiti per singolo medico in un’unica soluzione. Tali 
quantitativi, che sono stati discussi in data odierna e comunque sono in attesa di trovare 
formalizzazione in una prossima nota della Direzione Sanità, sono di seguito riportati precisando che 
- fino ad eventuale modifica - la loro gestione è resa automatica attraverso un’apposita 
configurazione della piattaforma GopenCare: 

Vaccini antinfluenzali 

La prima fornitura al singolo medico non può superare le 100 dosi. 

Le successive forniture potranno essere prenotate dal singolo MMG/PLS soltanto a seguito 
dell’avvenuta somministrazione e registrazione sul sistema informatico della ASL (con cui si 
interfaccia GOpenCare) di almeno l’80% delle dosi ritirate in precedenza e saranno limitate a: 

- 50 dosi per i MMG/PLS che nella passata stagione hanno vaccinato meno di 200 
assistiti; 

- 100 dosi per i MMG/PLS che nella passata stagione hanno vaccinato almeno 200 
assistiti. 

Vaccino antipneumococco 

La prima fornitura al singolo medico non può superare le 5 dosi o, se inferiore, il numero di 
assistiti della classe 1952. 

 



 

Le forniture successive, sempre limitate alle 5 dosi o, se inferiore, al valore per completare il 
numero degli assistiti, potranno essere prenotate dal singolo medico soltanto a seguito dell’avvenuta 
somministrazione e registrazione sul sistema informatico della ASL di tutte le dosi ritirate in 
precedenza. 

Come già segnalato, a prescindere dalle limitazioni sopra illustrate, nulla varia nell’operatività 
della farmacia e nell’utilizzo delle funzionalità della piattaforma GOpenCare dedicate alla 
distribuzione per conto dei vaccini, di cui comunque si trasmette in allegato il manuale aggiornato 
(All.1). 

Nel rimandare al documento in questione per una descrizione dettagliata delle suddette 
funzionalità e delle relative modalità di utilizzo, si segnala che: 

 dal 2 all’11 novembre 2017 la farmacia può confermare attraverso la piattaforma 
GopenCare la propria adesione alla campagna ed al progetto di distribuzione dei 
vaccini ai MMG/PLS. Fornita l’adesione il sistema effettuerà automaticamente il logout e 
sarà così pronto per i successivi utilizzi. 

NB: la mancata adesione non consentirà di utilizzare i 3 nuovi bottoni “ORDINA 
VACCINI – EROGA VACCINI – GESTIONE VACCINI” né di accedere alle quote 
capitarie legate al progetto.  

 dopo la conferma dell’adesione la farmacia – opportunamente guidata dal sistema - 
potrà:  

→ effettuare l’ordine ai grossisti delle dosi di vaccino richieste dal singolo 
MMG/PLS, cliccando su “ORDINA VACCINI”. 

Una volta selezionato il MMG/PLS - attraverso l’inserimento sulla piattaforma del suo 
codice regionale, cognome, nome o codice fiscale -  vengono visualizzate una serie 
di informazioni legate al singolo MMG/PLS, tra cui la tipologia di vaccino 
antinfluenzale che l’ASL ha deciso di utilizzare nel suo ambito (e quindi ordinabile), il 
numero di vaccini somministrati lo scorso anno e, alla luce di quanto prima indicato, 
gli eventuali quantitativi massimi ordinabili di volta in volta. La farmacia inserirà la 
tipologia richiesta dal MMG/PLS (rilevabile dalla piattaforma) ed il numero di 
confezioni. I vaccini ordinati verranno consegnati alla farmacia tramite grossista al 
massimo entro 48 ore. 

Si ricorda che sono oggetto di distribuzione le sole tipologie di vaccino acquistate 
dalla Regione e che i medici potranno richiedere alle farmacie esclusivamente 
quelli utilizzati nella rispettiva ASL, rilevabili come già detto dalla piattaforma: tra 
questi, ovviamente, sarà presente anche l’antipneumococco (prenotabile dal 6 
novembre p.v.) qualora tra gli assistiti vi siano uno o più soggetti della classe 1952; 

→ dal 6 novembre, dispensare i vaccini ordinati, cliccando su “EROGA VACCINI” 
e procedendo a: 

• visualizzare la tipologia e le quantità di vaccini ordinate; 

• inserire (obbligatoriamente) il lotto dei vaccini da erogare, scegliendolo tra 
quelli proposti dalla piattaforma o digitandolo qualora differente; 

• stampare il modulo contenente il codice regionale del MMG/PLS, l’ASL di 
appartenenza, la tipologia, il numero delle confezioni consegnate ed il numero di 
lotto del vaccino, nonché denominazione, codice regionale della farmacia e data 
di consegna al medico; il MMG/PLS dovrà apporre la propria firma per 
ricevuta sul modulo, che verrà conservato dalla farmacia. 

Al momento della consegna, la farmacia ed il MMG/PLS sono tenuti a verificare 
l’esattezza e la congruità dei dati riportati riferiti al lotto del vaccino 
consegnato; 

→ consultare le erogazioni dei vaccini, cliccando su “GESTIONE VACCINI” per 
controllare le erogazioni effettuate, procedere ad eventuali annullamenti e/o ad 
eventuali resi. Si precisa al riguardo, che al momento la farmacia è autorizzata a 



 

gestire come resi soltanto le dosi non ritirate dal medico e non le eventuali forniture 
già consegnate in giorni precedenti al MMG/PLS. 

Si trasmette, infine, la locandina di richiamo alla campagna, da affiggere in farmacia (All.2).   

 

Cordiali saluti. 
             
 
 
 
      IL PRESIDENTE FEDERFARMA 

                                                                   Massimo MANA                     


