
___________________________________________________________________________________________________________ 
10125 TORINO  -  Via Sant’Anselmo,  14  -  Cod. Fiscale  96548130010  -  Tel. 011. 659.01.11   -    Fax   011. 659.02.00 

e-mail: ass.tit@farmapiemonte.org 
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  Prot. n. 116/312/237/2018/AC           TORINO, 26 Ottobre 2018 

Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro  indirizzi 
 

OGGETTO: CAMPAGNA VACCINAZIONE 2018/2019 

ANTINLUENZALE, ANTIPNEUMOCOCCO E ANTI HERPES ZOSTER 

MODALITA’ DI ADESIONE, APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 

Dal 5 al 19 novembre 2018 sarà possibile procedere on line all’adesione alla prossima campagna 

regionale sulla vaccinazione antinfluenzale, imperniata sul Vaxigrip Tetra, che prenderà il via il 

prossimo 13 novembre, con possibilità per i medici di prenotare il vaccino in farmacia a partire 

dall’8 novembre. 

Oltre all’antinfluenzale, la Regione ha affidato alle farmacie la distribuzione del vaccino 

antipneumococco Prevenar13, del suo richiamo a 12 mesi Pneumovax e del vaccino anti Herpes 

Zoster Zostavax, destinati agli (ultra)sessantacinquenni. 

Facendo seguito alla circolare n°229 del 18 ottobre u.s., si comunica che l’Assessorato alla 

Sanità ha confermato che il prossimo 13 novembre prenderà il via ufficialmente la campagna 

regionale sulla vaccinazione antinfluenzale e che nel suo 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, nonché dei vaccini antipneumococco ed anti 

herpes zoster, questi ultimi offerti quest’anno ai soggetti nati nel 1952 e nel 1953 (1954 nel 2019).  

Gli atti amministrativi alla base della collaborazione delle farmacie verranno approvati nei 

prossimi giorni: come anticipato, comunque, le modalità di partecipazione delle farmacie 

ricalcheranno quelle dello scorso anno, anche per quanto riguarda la remunerazione dell’attività 

svolta e l’introduzione di specifici accorgimenti - gestiti automaticamente dalla piattaforma GOpenCare 

- volti a razionalizzare gli approvvigionamenti dei medici,  

Si evidenzia che - come già avvenuto gli scorsi anni - la farmacia deve preliminarmente 

dichiarare la propria adesione alla campagna e che tale adesione potrà essere fornita 

inderogabilmente nel periodo 5-19 novembre 2018. In particolare, in occasione del primo 

accesso alla piattaforma GOpenCare nel periodo 5-19 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.  

Si ricorda che, analogamente agli anni scorsi, la fornitura dell’adesione nel periodo indicato 

è condizione indispensabile per poter accedere alle quote capitarie legate al progetto – una di 

adesione/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. 

Come accennato, la campagna vaccinale – e quindi la distribuzione vera e propria dei 

vaccini ai medici di medicina generale (MMG) ed ai pediatri di libera scelta (PLS) - verrà avviata il 

prossimo 13 novembre: a partire dall’8 novembre sarà invece possibile per i medici prenotare le dosi 

necessarie presso le farmacie, nel rispetto dei quantitativi massimi erogabili in un’unica soluzione, 

definiti dalla Regione e gestiti attraverso un’apposita configurazione della piattaforma Gopencare, 

come di seguito dettagliato.  



Vaccino antinfluenzale VAXIGRIP TETRA 

Quest’anno è stato acquistato un unico vaccino antinfluenzale per tutte le ASL, il 

VAXIGRIP TETRA 0,5 ml siringa preriempita, nella confezione monodose (044898017) e decadose 

(044898029), quest’ultima disponibile presumibilmente solo nella fase di inizio degli 

approvvigionamenti. 

La prima fornitura al singolo medico non può superare le 150 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. 

La prima fornitura al singolo medico non può superare le 5 dosi di Prevenar 13 e di 

Pneumovax, dose di richiamo a 12 mesi. 

Le forniture successive, sempre limitate a 5 dosi, potranno essere prenotate dal singolo medico 

soltanto a seguito dell’avvenuta somministrazione e registrazione sul sistema informatico della ASL 

dell’80% delle precedenti dosi ritirate (ovvero 4 dosi). 

 

Vaccino anti herpes zoster ZOSTAVAX 

La prima fornitura al singolo medico non può superare le 5 dosi. 

Le forniture successive, sempre limitate a 5 dosi, potranno essere prenotate dal singolo medico 

soltanto a seguito dell’avvenuta somministrazione e registrazione sul sistema informatico della ASL 

dell’80% delle precedenti dosi ritirate (ovvero 4 dosi). 

 

Si trasmettono, infine, le locandine di richiamo alla campagna predisposte dalla Regione, 

rivolte rispettivamente a donne, bambini, anziani, da affiggere in farmacia (All.2 - 3 - 4).   

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 

Vaccino antipneumococco PREVENAR 13 - PNEUMOVAX dose di richiamo 


