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Ai Direttori dei  
ES       Dipartimenti/Servizi Farmaceutici 

Dipartimenti Cure Primarie  
 

delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna 
 

Alle Associazioni di categoria dei Farmacisti 
convenzionati 

 
e p.c.  Ordini provinciali dei Farmacisti 

 
della Regione Emilia-Romagna 

 
 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 
 
 
Oggetto: Applicazione deliberazione di Giunta regionale 1423 in tema di percorso di 
distribuzione per conto con oneri a carico del cittadino del vaccino antinfluenzale Fluarix 
Tetra. 
 
Gent.mi,  
 

si fa seguito alla nota prot 06/11/2020.0735229.U per declinare di seguito alcuni aspetti organizzativi 
del percorso di distribuzione per conto con oneri a carico del cittadino del vaccino antinfluenzale 
Fluarix Tetra. 
 

Al fine di rendere disponibile per l’approvvigionamento da parte delle Farmacie convenzionate il 
vaccino Fluarix tetra nel portale webdpc, è previsto che la gestione dell’intero quantitativo di farmaco 
avvenga tramite il magazzino del grossista capofila; tuttavia, nei territori aziendali ove non tutte le 
Farmacie convenzionate siano clienti del magazzino capofila, il grossista capofila avrà cura di 
distribuire a raggiera i prodotti sui magazzini intermedi di riferimento delle Farmacie, sulla base del 
valore di distribuzione medio dei farmaci DPC dell’ultimo trimestre.  
 

Il prodotto dovrà essere reso disponibile per l’erogazione in DPC a partire dal giorno lunedì 16 
novembre 2020. 
 

I destinatari sono i cittadini emiliano romagnoli con assistenza sanitaria (residenti o domiciliati) nella 
Regione Emilia-Romagna, ma non appartenenti alle categorie a rischio. 
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Si chiede ai medici prescrittori del vaccino di verificare che la prescrizione non sia rivolta ai cittadini 
ricompresi nelle categorie di rischio che hanno diritto a ricevere la vaccinazione gratuitamente1.  

Di seguito le quote di acquisto per ambito territoriale, nell’ambito del contratto in essere con GSK:  

Numero dosi vaccino antinfluenzale split tetravalente 

 PIACENZA PARMA REGGIO MODENA BOLOGNA IMOLA FERRARA ROMAGNA TOTALE 

2.900 3.100 4.800 6.600 7.200 900 2.200 8.300 36.000 

 
Ai fini dell’erogazione del farmaco: 

▪ l'erogazione potrà essere effettuata da tutte le farmacie convenzionate a fronte di ricetta 
DEMA-DPC emessa dal medico; 

▪ il Sistema TS controllerà che la regione nella quale si trova la Farmacia che eroga il vaccino 
corrisponda a quella del medico prescrittore, altrimenti verrà bloccata la presa in carico della 
ricetta;  

▪ la Farmacia dovrà indicare che sta facendo un’erogazione della ricetta in DPC, inserendo la 
targa del farmaco erogato, senza inserire valori economici; 

▪ il farmacista erogherà il vaccino, stamperà il promemoria della ricetta DEMA-DPC e vi 
applicherà la fustella. Il promemoria DEMA-DPC verrà gestito in plico separato rispetto alla 
DPC ordinaria a carico SSR. 
 
 

Distinti saluti. 
 

    La Responsabile ad interim  
       Kyriakoula Petropulacos  
         (firmato digitalmente) 

 
 
 

 
1 1 I cittadini che accedono gratuitamente alla prestazione, in quanto soggetti a maggiore rischio, sono: cittadini di età pari o superiore 

a 65 anni senza o con una o più patologie croniche; bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da determinate 
patologie croniche; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso 
di infezione influenzale; donne in gravidanza o nel periodo post partum; soggetti ricoverati presso strutture per lungodegenti; medici e 
personale sanitario di assistenza, sociosanitari e socio-assistenziali; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; addetti a servizi pubblici 
di primario interesse collettivo; donatori di sangue; personale degli asili  nido, scuole dell’infanzia e dell’obbligo; personale dei trasporti 
pubblici, poste e comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono 
servizi essenziali; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani; soggetti di età 60-64 anni senza patologie. 

 


