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Oggetto: Ulteriori dosi vaccini antinfluenzali in applicazione Deliberazione di Giunta regionale n. 
1423/2020 - distribuzione per conto con oneri a carico del cittadino. 
 
Gent.mi,  
 

a seguito della ricognizione sul numero di dosi di vaccino antinfluenzale rimaste inutilizzate dopo la 
vaccinazione agli aventi diritto a carico del SSN effettuata presso le Aziende sanitarie della regione, 
si comunica che è possibile rendere disponibili le dosi residuate di Fluarix tetra per l’erogazione in 
distribuzione per conto a carico del cittadino in possesso di prescrizione medica in corso di validità 
dietro corresponsione di un onere pari a 11,50 euro - in applicazione alla deliberazione di Giunta 
regionale 1423/2020.  
È possibile erogare tramite la DPC sia il prodotto italiano (da privilegiare) sia quello estero.   
 
Poiché le dosi rimaste di Fluarix tetra hanno una distribuzione non omogenea nel territorio, al fine di 
consentire a tutte le Aziende sanitarie di disporre in modo equo di vaccino per la DPC, le strutture 
sanitarie potranno rapportarsi tra loro per l’approvvigionamento e la relativa compensazione dei 
costi. 
 
Si rende noto che il prodotto estero è stato importato dalle Aziende sanitarie dietro specifica 
autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. In caso di erogazione di tale prodotto in DPC il 
farmacista dovrà avere cura di informare adeguatamente il cittadino in merito alla sostituzione del 
prodotto e allegare alla confezione erogata una copia del foglietto illustrativo del prodotto italiano.  
 
Distinti saluti, 

Kyriakoula Petropulacos 
 (firmato digitalmente) 
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