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Un’importante svolta arriva con il D.L. n. 41/2021:  
i farmacisti potranno inoculare, senza la supervisione dei 
medici, i vaccini anti Covid-19 seguendo le tempistiche e le 
istruzioni indicate dalle Istituzioni 

In una disamina del tema della 
vaccinazione in farmacia (Tema 
Farmacia novembre 2020), 

argomento dibattuto da anni e 
divenuto di grande attualità con 
l’epidemia Covid-19, era stato 
evidenziato il quadro giuridico e le criticità alla luce 
della vigente situazione normativa. 
Dopo pochi mesi, giunti nel frattempo i vaccini anti-
Covid sul mercato, questa necessità di provvedere a 
una vaccinazione quanto più estesa possibile ha spinto 
il legislatore a prevedere e regolamentare, per la prima 
volta, la possibilità per i farmacisti di somministrare 
queste vaccinazioni. 
Si tratta di una previsione del tutto innovativa che è 
opportuno analizzare, anche alla luce del successo che 
l’iniziativa ha avuto, avendo ricevuto l’adesione di oltre 
11.000 farmacie (ovvero più della metà delle farmacie 
italiane).  

Il quadro normativo previgente 
Per meglio comprendere l’importanza e la portata 
della nuova normativa, conviene partire da un’analisi 
della situazione normativa previgente (quella in vigore 
fino a poco tempo fa), delineandone in maniera molto 
sintetica i tratti essenziali.
I vaccini sono medicinali biologici che hanno lo scopo 
di prevenire una o più malattie infettive attraverso la 
stimolazione del sistema immunitario. Come per tutti 
i farmaci, i vaccini presentano rischi di insorgenza di 

eventi avversi. La vaccinazione non consiste, quindi, 
nella semplice somministrazione di una iniezione, 
costituisce attività medica che richiede specifiche 
competenze mediche. Pertanto, i vaccini, così come i 
medicinali in generale, potevano essere somministrati 
solo da un medico, oppure da un infermiere sempre 
sotto la supervisione di un medico, e non da un 
farmacista. Il medico doveva presiedere la seduta 
vaccinale e assumersi la responsabilità generale 
della gestione della stessa, assicurandone il regolare 
svolgimento.
Inoltre, il Ministero della Salute aveva adottato una 
serie di procedure finalizzate ad assicurare una 
corretta somministrazione dei vaccini, sulla base delle 
raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, le quali prevedono, in sintesi, che il medico che 
somministrava il vaccino doveva:
• informare il paziente, prima di effettuare la 
vaccinazione, circa le caratteristiche del vaccino, i suoi 
benefici e i possibili rischi, affinché il paziente desse il 
proprio consenso (informato) al trattamento sanitario;
• effettuare, sempre prima di somministrare una 
vaccinazione, l’anamnesi pre-vaccinale del paziente, 
cioè una valutazione finalizzata a individuare eventuali 
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della situazione di emergenza epidemica, 
consentendo alle farmacie di somministrare vaccini 
antinfluenzali. Peraltro, l’ordinanza rimetteva a un 
emanando provvedimento della Direzione Salute la 
determinazione dei requisiti e delle modalità con cui la 
somministrazione dei vaccini sarebbe potuto avvenire. 

Il D.L. n. 41/2021
La svolta arriva con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, 
entrato in vigore il 23 marzo 2021 (cosiddetto 
decreto sostegni), il quale, all’art. 2, lettera h), ha 
riscritto interamente il comma 471, art. 1, legge n. 
178/2020 (legge di bilancio 2021), consentendo la 
somministrazione di vaccini anti Covid-19 nelle 
farmacie direttamente da parte dei farmacisti. 
Questa norma, di portata altamente innovativa, 
prevede che i farmacisti, opportunamente formati 
e previa acquisizione del consenso informato 
dei pazienti, hanno la possibilità di effettuare le 
vaccinazioni contro il Sars-CoV-2 nelle farmacie aperte 
al pubblico, senza la supervisione dei medici, in via 
sperimentale solo per il 2021.
Questa possibilità è ammessa previa stipulazione di 
specifici accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni 
e le organizzazioni sindacali rappresentative delle 
farmacie, sentito il competente Ordine professionale, 
ai quali viene affidata la disciplina delle modalità di 
presentazione del consenso informato, degli aspetti 
relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali adibiti 
alla somministrazione dei vaccini e la definizione delle 
opportune misure per garantire la sicurezza degli 
assistiti.
In particolare, la norma del decreto sostegni rimanda, 
per la formazione dei farmacisti, alle modalità previste 
dal comma 465, legge di bilancio 2021, che, ai fini 

della formazione degli operatori sanitari coinvolti 
nelle attività di somministrazione dei vaccini contro 
il Sars-CoV-2, affida all’Istituto superiore di sanità 
l’organizzazione di appositi corsi in modalità di 
formazione a distanza, riconosciuti anche come 

crediti ai fini Ecm. 
Al fine di rafforzare la resilienza, la prossimità e la 
tempestività di risposta del Ssn alle patologie infettive 
emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché 
l’attività di somministrazione di vaccini da Sars-CoV-2, 
la medesima norma del decreto sostegni ha previsto, 
altresì, l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 
2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore 

controindicazioni e precauzioni; 
• effettuare un’adeguata sorveglianza post-vaccinale 
per la possibile insorgenza di una reazione avversa 
dopo l’inoculazione;
• effettuare la vaccinazione in una sede rispondente 
a determinati requisiti, tra cui la dotazione di 
attrezzature atte a garantire il mantenimento della 
catena del freddo e a rilevare una sua eventuale 
interruzione, la disponibilità di presidi medico-sanitari 
idonei a effettuare le somministrazioni nelle migliori 
condizioni possibili e a intervenire in caso di reazione 
grave all’inoculazione ecc.
Dunque, la normativa pre-pandemica aveva escluso 
categoricamente che la vaccinazione potesse essere 
effettuata esclusivamente da un farmacista, senza 
la presenza di un medico. D’altra parte, non era 
consentito ai medici operare vaccinazioni in farmacia, 
a ciò ostando le norme sul divieto di cumulo tra 
professione farmaceutica e professioni sanitarie. In 
definitiva, i vaccini non potevano essere somministrati 
in farmacia, perché ciò non era consentito né ai 
farmacisti né ai medici in farmacia. 

La Regione Lazio 
A seguito dell’emergenza determinatasi con l’epidemia 
Covid-19, il quadro normativo comincia a cambiare 
con l’ordinanza della Regione Lazio 1° ottobre 2020, 
la quale aveva autorizzato la somministrazione del 
vaccino antinfluenzale presso le farmacie.
Richiamato il report dell’Istituto di sanità 22 settembre 
2020, nel quale era stato evidenziato l’aumento 
dei contagi verificatisi al livello nazionale 
e regionale, e affermata l’opportunità 
di assicurare un’ampia copertura 
vaccinale antinfluenzale preservando 
le condizioni di sicurezza, l’ordinanza 
aveva disposto che i vaccini fossero 
disponibili alle farmacie per 
“consentire loro, in presenza dei 
requisiti e secondo modalità definite 
dalla Direzione Salute, oltre che la 
vendita, anche l’organizzazione di un 
servizio di somministrazione/inoculazione 
del vaccino con conseguente assunzione di 
responsabilità”.     
La Regione Lazio aveva introdotto per prima una 
rilevante deroga ai principi generali previsti dalla 
normativa generale, motivata in base all’eccezionalità 
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delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in 
regime di Ssn, nei limiti dell’importo pari a 50 milioni 
di euro per l’anno 2021 e a 150 milioni di euro per 
l’anno 2022.

L’accordo quadro 29 marzo 2021
In data 29 marzo 2021 è stato siglato l’accordo quadro 
tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm per 
la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 in 
farmacia. L’accordo ha definito la cornice nazionale e 
le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, 
dei farmacisti nella vaccinazione anti Sars CoV-2, 
inserendo espressamente questa attività nell’ambito 
delle funzioni assistenziali delle farmacie previste 
dal D.Lgs. n. 153/2009 (cosiddetta Farmacia dei 
servizi). L’adesione delle farmacie a questa campagna 
avviene tramite comunicazione all’Asl competente, 
all’Ordine dei farmacisti competente e alle associazioni 
di categoria, con uno specifico modulo (Allegato 1 
all’accordo) contenente una serie di autocertificazioni 
relative alle modalità di erogazione dei vaccini.
Si prevede anzitutto che la vaccinazione potrà essere 
somministrata dai farmacisti che avranno seguito 
specifici programmi e moduli formativi organizzati 
dall’Istituto superiore di sanità, come previsto dal 
Decreto sostegni e specificato nell’Allegato 2 
all’accordo stesso. In questo Allegato 
è previsto che, in particolare, i 
farmacisti potranno effettuare 
l’inoculazione vaccinale 
solo previo superamento 
del corso ISS ID I 74F20, 
“Campagna vaccinale 
Covid-I9: la somministrazione 
in sicurezza del vaccino 
anti Sars-CoV-2/Covid-19”, 
anche qualora abbiano 
completato positivamente il 
corso dell’Utifar ID 145, n. 301217, 
considerato come introduttivo alla 
vaccinazione in farmacia, implementato con 
uno specifico modulo relativo a specifiche competenze 
del farmacista, anche con riguardo all’attività di 
inoculazione vaccinale e alla compilazione e relativa 
interpretazione del modulo standard di triage pre-
vaccinale, predisposto dall’Istituto superiore di sanità 
ai sensi del richiamato comma 465, legge di bilancio 
2021. Al termine della formazione è previsto il rilascio 

di un attestato di compiuta esercitazione pratica da 
parte di un professionista sanitario già abilitato alla 
somministrazione del vaccino anti Covid-19.
L’accordo prevede anche che:
• le attività di prenotazione ed esecuzione dei vaccini 
vengano eseguite dalle farmacie secondo i programmi 
di individuazione della popolazione target previamente 
definiti dalle autorità sanitarie competenti, seguendo i 
relativi criteri di priorità per la popolazione;
• il vaccino potrà essere somministrato esclusivamente 
previa acquisizione del consenso informato e della 
relativa scheda anamnestica, per la valutazione 
dell’idoneità o meno del soggetto a sottoporsi alla 
vaccinazione, che saranno raccolti direttamente dal 
farmacista come previsto da un apposito modulo 
(Allegato 4);
• il vaccino non potrà essere somministrato in farmacia 
se destinato a soggetti “con estrema vulnerabilità o 
con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica 
grave/anafilattica”.
• spetta alle Asl l’onere della distribuzione delle dosi 
vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna.
Per il servizio di vaccinazione, l’accordo riconosce 
alle farmacie una remunerazione pari a sei euro per 
ogni singola inoculazione vaccinale, rimandando 
ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento 
a favore delle farmacie di eventuali ulteriori oneri 
relativi alle funzioni organizzative, e al rimborso dei 
dispositivi di protezione individuale e dei materiali 
di consumo, oltre che a eventuali incentivi per il 
raggiungimento di target vaccinali stabiliti dalle stesse 
amministrazioni territoriali. Inoltre, si precisa che 
la quarantena precauzionale per i soggetti che sono 
venuti a contatto con casi conclamati di Covid e la 
derivante sospensione del servizio non verrà applicata 
alle farmacie nelle quali sono stati eseguiti vaccini a 
soggetti risultati positivi al Covid-19.

Misure di sicurezza e operative 
L’Allegato 2 all’accordo 29 marzo 2021 prevede una 

serie di misure di sicurezza e modalità operative 
per l’effettuazione della vaccinazione in 

farmacia. Per quanto attiene al farmacista-
vaccinatore, si prevede l’obbligo di:
• consenso informato del paziente e di 

informare adeguatamente quest’ultimo 
prima dell’inoculazione del vaccino;

• utilizzare adeguati dispositivi 
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di protezione individuale 
(mascherina e camice 
monouso);
• igienizzazione delle mani 
prima e al termine della seduta 
vaccinale;
• assicurare la permanenza e il 
monitoraggio del paziente per 
15 minuti dopo la somministrazione;
• sorvegliare e fornire un supporto di emergenza in 
caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, 
avvisando immediatamente il numero di pronto 
soccorso 118; in caso di grave anafilassi con pericolo 
di vita, il farmacista somministrerà adrenalina 
intramuscolo, ripetendo la somministrazione dopo 
cinque minuti.
Per quanto riguarda il paziente/cliente, la norma 
prevede che lo stesso:
• deve fornire ogni utile informazione ai fini della 
corretta compilazione del consenso informato; 
• non deve avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti 
stretti con persone affette da Covid- 19, non deve 
avere febbre superiore a 37.5 gradi, non deve avere 
sintomatologia compatibile con Covid-19 e non deve 
essere positivo a test per Sars-CoV-2;
• deve rispettare le misure di prevenzione vigenti 
(indossare la mascherina, farsi controllare la 
temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del 
vaccino, con impossibilità di ricevere il vaccino in caso 
di temperatura superiore a 37,5 gradi).
Per quanto riguarda i requisiti strutturali delle 
farmacie, sono previsti, in sintesi:
• determinati requisiti minimi strutturali dei locali, 
spazi adeguati per garantire il distanziamento, area 
di monitoraggio dove è prevista la sorveglianza per 15 
minuti delle persone vaccinate e opportune misure 
volte a garantire la sicurezza degli assistiti;
• adeguati livelli di filtrazione degli impianti 
di areazione, spazi separati da quelli destinati 
all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle 
attività ordinarie, opportunamente arieggiati in modo 
da garantire un costante ricircolo d’aria;
• esposizione all’ingresso della farmacia di chiare 
istruzioni su modalità di accesso e numero massimo di 
persone che potranno accedere;
• smaltimento dei dispositivi di protezione 
individuale e dei materiali di consumo in un 
contenitore per rifiuti appropriato, con obbligo di 

attenersi alle istruzioni per la 
corretta gestione dei rifiuti;
• conservazione dei vaccini in 
frigoriferi destinati esclusivamente 
alla conservazione dei farmaci, 
con monitoraggio costante delle 
temperature.

La vaccinazione degli operatori sanitari
Il successivo decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, 
all’art. 4, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti 
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario, compresi i farmacisti. La norma 
ha disposto che gli esercenti le professioni sanitarie 
e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 
propria attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie 
e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 
farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono 
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la 
prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. Quindi, a 
seguito di questa disposizione, la vaccinazione diventa 
requisito essenziale per l’esercizio della professione e 
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai 
soggetti obbligati. 
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, 
in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina 
generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può 
essere omessa o differita. 
Il D.L. n. 44/2021 ha previsto, per assicurare 
l’assolvimento di questo obbligo vaccinale, una 
dettagliata procedura operativa e adeguate misure in 
caso di inottemperanza. In sintesi:
• entro il 6 aprile 2021 ciascun Ordine deve aver 
trasmesso l’elenco degli iscritti, con l’indicazione 
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla 
provincia autonoma in cui ha sede; 
• entro il medesimo termine, i datori di lavoro degli 
operatori di interesse sanitario che svolgono la propria 
attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, 
socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, 
parafarmacie e negli studi professionali devono aver 
trasmesso l’elenco dei propri dipendenti con tale 
qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva 
residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel 
cui territorio operano; pertanto, i titolari di farmacia 
e di parafarmacia devono aver trasmesso anche i 
dati relativi a tutti gli operatori diversi dai farmacisti 
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(magazzinieri, commessi ecc.) che prestano la propria 
attività all’interno della struttura; 
• entro dieci giorni dalla data di ricezione di questi 
elenchi, le Regioni e le Province autonome, per il 
tramite dei servizi informativi vaccinali, devono aver 
verificato lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti 
rientranti negli elenchi e, qualora non risultasse 
l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 o 
la presentazione della richiesta di vaccinazione, la 
Regione o la Provincia, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali, devono 
aver segnalato all’Asl i nominativi dei soggetti che 
non risultano vaccinati;
• ricevuta tale segnalazione, l’Asl deve invitare 
l’interessato a produrre, entro cinque giorni 
dalla ricezione dell’invito, la documentazione 
comprovante l’effettuazione della vaccinazione, 
l’omissione o il differimento della stessa, ovvero 
la presentazione della richiesta di vaccinazione 
o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo 
vaccinale;
• in caso di mancata presentazione di tale 
documentazione, l’Asl, dopo la scadenza del 
predetto termine di cinque giorni, deve invitare 
formalmente l’interessato a sottoporsi alla 
somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2, 
indicando modalità e termini, o, in caso di 
presentazione di documentazione attestante la 
richiesta di vaccinazione, invita l’interessato a 
trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione, 
la certificazione attestante l’adempimento 
all’obbligo vaccinale;
• decorsi i termini, l’Asl competente accerta 
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa 
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni 
presso le autorità competenti, ne dà immediata 
comunicazione scritta all’interessato, al datore di 
lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
• l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’Asl 
determina la sospensione dal diritto di svolgere 
prestazioni o mansioni che implicano contatti 
interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, 
il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2; 
• ricevuta la comunicazione di sospensione, il datore 
di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a 
mansioni, anche inferiori, che non implichino contatti 
interpersonali o comportino rischio di diffusione, con 
il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate 

e che, comunque, non implicano rischi di diffusione 
del contagio;
• qualora l’assegnazione a mansioni diverse non sia 
possibile, per il periodo di sospensione, è sospesa 
la retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del 
piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021;
• per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o 
differita (per i soggetti in condizioni di accertato 
pericolo per salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, 
il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni 
anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, 
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio 
da Sars-CoV-2.

Lo scudo penale 
Nei mesi scorsi si era lungamente discusso sulla 
possibilità di introdurre norme che prevedessero, 
da un lato, l’abolizione della responsabilità civile 
delle strutture ospedaliere pubbliche e private e dei 
professionisti ivi operanti in relazione agli eventi 
dannosi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, 
fatta eccezione dei casi di dolo o colpa grave, e che 
limitassero, dall’altro, la punibilità del personale 
sanitario, sul versante penale, in relazione agli eventi 
avversi verificatisi in costanza di emergenza sanitaria 
e, in particolare, in caso di vaccinazione, eccettuate 
anche qui le ipotesi di colpa grave. 
L’art. 3, D.L. n. 44/2021, ha escluso la responsabilità 
penale del personale medico e sanitario, tra cui i 
farmacisti, incaricato della somministrazione del 
vaccino anti Sars-CoV-2, per i delitti di omicidio 
colposo e di lesioni personali colpose commessi nel 
periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano 
effettuate in conformità alle indicazioni contenute 
nel provvedimento di autorizzazione all’immissione 
in commercio e alle circolari pubblicate sul sito 
istituzionale del Ministero della Salute relative alle 
attività di vaccinazione. Quindi, la norma introduce 
una sorta di “scudo” sul versante della responsabilità 
penale, finalizzata a evitare che gli operatori sanitari 
(tra cui ora anche i farmacisti), impegnati nella lotta 
al Covid-19, possano essere ritenuti responsabili per 
azioni e/o omissioni verificatesi in occasione della 
somministrazione dei vaccini. Per effetto della nuova 
norma, infatti, la punibilità degli operatori in caso 
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di danni verificatisi a seguito della vaccinazione è 
limitata ai soli casi di dolo o di colpa (lieve o grave), 
laddove non siano state rispettate le indicazioni 
contenute nell’Aic rilasciato dall’Aifa e le circolari 
relative all’attività di vaccinazione pubblicate sul sito 
del Ministero della Salute. Occorre sottolineare che, 
tuttavia, sotto il profilo pratico, la norma sembra avere 
portata applicativa abbastanza ridotta, in quanto:
• la responsabilità penale per il sanitario che abbia 
inoculato il vaccino appare un’ipotesi assai remota, 
potendosi verificare solo qualora vi sia stato un errore 
nella modalità di effettuazione della iniezione oppure 
una non corretta conservazione del vaccino che 
abbiano direttamente causato l’evento lesivo o letale 
in capo al paziente;
• l’art. 590-sexies, codice penale, introdotto dalla 
legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli) già prevede 
in ambito sanitario una esenzione di responsabilità, 
in caso di decesso o lesioni colpose in danno 
del paziente, qualora siano state “rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in 
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste 
dalle predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto”. 
Rimane in ogni caso inalterata la possibile 
responsabilità civile degli operatori, in caso di danni 
derivanti dall’inoculazione di vaccini, per la quale 
restano operanti le norme ordinarie. 

Le criticità
Le norme introdotte dal D.L. n. 41/2021 e 
dall’accordo quadro 29 marzo 2021 sono di portata 
innovativa dirompente e sono motivate dall’urgenza 
di incrementare il più possibile la campagna vaccinale 
anti Covid-19. Si tratta, senz’altro, di un importante 
riconoscimento alla professionalità dei farmacisti e 
al ruolo sempre più strategico che le farmacie stanno 
assumendo nel campo della tutela della salute. 
Al tempo stesso, la nuova normativa presenta alcune 
criticità. 
La principale di essa deriva dal fatto che, come si è 
premesso, i vaccini sono farmaci e la vaccinazione 
rappresenta, di per sé, un atto medico, che dovrebbe 
avvenire con la necessaria supervisione di un medico, 
quale unica figura in possesso della necessaria 
preparazione professionale, acquisita dopo un lungo 

percorso professionale e specifici corsi di studio, tale 
da consentire le opportune valutazioni anamnestiche 
e cliniche e l’erogazione dell’opportuna assistenza in 
caso di insorgenza di reazioni avverse.  
Il consenso informato, la cui acquisizione è doverosa 
per i vaccini come per qualunque trattamento 
sanitario, ai sensi della legge n. 219/2017, è anch’esso 
di per sé un atto medico, notevolmente complesso, 
che presuppone una corretta esposizione dei benefici 
e dei rischi del trattamento, delle possibili alternative 
e delle conseguenze di un rifiuto dello stesso e, 
quindi, una competenza, preparazione e autonomia 
professionale di cui solo un medico può disporre.
Del resto, lo stesso Ministero della Salute, nella 
circolare 9 febbraio 2021, “Aggiornamento vaccini 
disponibili contro Sars-CoV-2/COVID-19 e 
chiarimenti sul consenso informato”, ha ribadito 
la necessità di una verifica da parte del personale 
sanitario preposto alla vaccinazione circa eventuali 
modificazioni dello stato di salute e/o di patologia 
dopo la somministrazione della prima dose del 
vaccino, ivi compresi eventuali reazioni avverse 
e/o effetti collaterali, da annotarsi nella scheda 
anamnestica, ai fini della decisione di procedere o 
meno alla seconda vaccinazione. Tale valutazione 

anamnestica è rimessa anch’essa a un medico. 
In questo senso, non può non destare 

perplessità il fatto che l’acquisizione 
del consenso informato e la 

successiva vaccinazione possano 
essere compiuti direttamente da 
un farmacista, senza supervisione 
di un medico, previa semplice 
partecipazione a un corso di 

formazione a distanza, sia pure 
approfondito. Ancora maggiori 

perplessità desta la possibile insorgenza 
di reazioni avverse che, non potendo 

essere gestite dai farmacisti se non con un 
primo soccorso urgente, restano rimesse all’arrivo 
di un’ambulanza del servizio 118, la cui tempestività 
non può essere assicurata dal farmacista né dipende 
dallo stesso. Forse, le più che comprensibili necessità 
di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione 
avrebbero potuto essere assecondate coinvolgendo le 
farmacie in modo più sicuro e opportuno. 
Questo solo il tempo e l’esperienza potranno 
accertarlo. 

QUALORA 
IL FARMACISTA 
NON POSSA 
O RIFIUTI 
DI VACCINARSI 
PUÒ ESSERE 
SOSPESO 
DALLA PROPRIA 
ATTIVITÀ 
LAVORATIVA FINO 
AL 31 DICEMBRE 
2021
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