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AIFA – determina 1.9.2021: Aggiornamento annuale ceppi virali vaccini 

influenzali stagione 2021-2022. 

 

Circolare n. 13204 
 

SS 

8.4 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 
 

 

Aggiornamento annuale ceppi virali vaccini influenzali 

stagione 2021-2022. 
 

 

Si informa che, con determina 1 settembre 2021, pubblicata nella G.U. n. 216 

del 9.9.2021 (clicca qui), l’AIFA ha autorizzato l’aggiornamento annuale della 

composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2021-2022 e disposto il divieto di 

vendita della formulazione 2020-2021. 

 

I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente 

autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2020-2021, sono ritirati dal 

commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili. 

 

I vaccini antinfluenzali autorizzati sono elencati nell’allegato 1 alla determina 

(clicca qui).  
 

* * * 
 

In relazione alla prossima campagna vaccinale antinfluenzale, si segnala che 

durante l’esame, in Commissione XII (Affari sociali) della Camera, del disegno di legge 

di conversione del D.L. 105/2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche” (c.d. “Decreto Green Pass), è stato approvato un emendamento, a firma 

dell’On. Andrea Mandelli, che prevede il coinvolgimento delle farmacie aperte al 

pubblico nella campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/ 2022 nei 

confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-09&atto.codiceRedazionale=21A05285&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0528500100010110001&dgu=2021-09-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-09&art.codiceRedazionale=21A05285&art.num=1&art.tiposerie=SG


  

 

 

 

In particolare, la novella prevede che, al fine di rafforzare la prossimità e la 

tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di 

assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il 

Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa 

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, tramite apposito protocollo 

d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle 

farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie 

aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto 

superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 

2021/ 2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La 

remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è 

definita dal citato protocollo d’intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario 

nazionale standard. Con il medesimo protocollo d’intesa sono disciplinate altresì le 

procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per 

l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della 

salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 

2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della 

remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d’intesa esauriscono 

gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.  

 

Per l’effettiva operatività della disposizione occorre però attendere la 

conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge, licenziato in 

prima lettura dalla Camera e ora all’esame del Senato. 

  

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sul prosieguo 

dell’iter di conversione. 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 


