
 
  

  

Prot.n. 202102312      Bari, 22 ottobre 2021 

  

AI TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

Oggetto: Comunicazione avvio delle attività per la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 nelle 

farmacie convenzionate. 

Facendo seguito a quanto comunicato con note ordinistiche n. 25 del 2/4/2021 (clicca qui) e n. 30 del 23/4/2021 
(clicca qui), si evidenzia che con D.G.R. n. 1290 del 29/07/2021  (clicca qui) la Giunta Regionale pugliese ha 

recepito l’Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/03/2021 tra il Governo, le Regioni e Provincie 

Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-

CoV-2, approvando contestualmente lo Schema di Accordo regionale integrativo, in applicazione delle 

disposizioni normative nazionali di cui all’ art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 

bilancio 2021).  

A seguito dei predetti provvedimenti, con successiva Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse 

strumentali e Tecnologiche Sanitarie n. 167 del 06/08/2021 (clicca qui) è stato approvato il disciplinare tecnico, 

elaborato dalla Commissione Regionale per la Farmacia dei Servizi, contenente gli aspetti di dettaglio del 

modello organizzativo per l’espletamento di tutte le attività propedeutiche all’attuazione dell’Accordo 

Regionale in parola. 

In data 08.10.2021 la Regione Puglia con nota prot. n. AOO_081_5189 (clicca qui) ha reso noto che, 

essendosi concluse le attività di sviluppo dei sistemi informativi coinvolti nei processi di cui al 

richiamato Accordo Regionale, le attività per la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 nelle 
farmacie convenzionate dovranno essere avviate a far data dal 25/10/2021.  

 

Nella medesima nota, la Regione Puglia ha precisato che atteso che il suddetto Accordo prevede, tra l’altro, il 

coinvolgimento delle Farmacie ospedaliere HUB per la gestione delle attività Logistiche, di allestimento e 

riconfezionamento dei flaconi dei vaccini anti-Covid 19 da rendere disponibili alle farmacie convenzionate per 

la successiva somministrazione, la concreta operatività e il corretto espletamento di tutte le attività ad esso 

connesse, saranno subordinate al potenziamento delle suddette unità operative da parte delle Direzioni 

strategiche delle Asl territorialmente competenti. 

Si evidenzia, inoltre, che conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1290/2021, la Cabina di Regia 

Regionale per la gestione vaccinale dell’emergenza da Coronavirus: 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:news-n-25-2021-farmacisti-vaccinatori-corso-formativo-iss-e-modalita-di-richiesta-della-chiave-di-accesso&catid=191&Itemid=183
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1408:news-n-30-2021-farmacista-vaccinatore-corsi-istituto-superiore-sanita-tutoraggio-e-titolo-abilitante-ricognizione-e-precisazioni&catid=191&Itemid=183
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/Allegato_1___DGR_1290_2021.pdf
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/1897682/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+RISORSE+STRUMENTALI+E+TECNOLOGICHE+SANITARIE+6+agosto++2021%2C+n.+167/92a841fa-9e67-4186-b319-44dd520909e0
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/Nota_prot._5189_2021_Avvio_Accordo_Vacc_COVID_in_Farmaci.pdf


a)  ha destinato alla somministrazione nelle farmacie, che su base volontaria hanno aderito alla 

erogazione del servizio vaccinale, i vaccini anti-Covid19 COMIRNATY PFIZER e COVID-19 

VACCINE MODERNA;  

b) ha definito il seguente target da destinare alla vaccinazione anti-Covid19 tramite le farmacie 

convenzionate: 

-   soggetti non ancora sottoposti a vaccinazione (c.d. esitanti), 

-   soggetti di età superiore ad 80 anni da sottoporre alla “vaccinazione booster”. 

Invece, per le vaccinazioni effettuate esclusivamente presso gli HUB vaccinali all’uopo designati, il 

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in recepimento di quanto 

comunicato dal Ministero della Salute con note prot. n. 41416 del 14.9.2021 e prot. n. 45886 dell’8.10.2021, 

con nota prot. AOO_005/6769 del 13.10.2021, ha esteso la somministrazione della dose booster a beneficio dei 

seguenti soggetti: 

          a)      soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni; 

    b)     persone con elevata fragilità;  

    c)     persone di età = 60 anni;  

    d)     operatori d’interesse sanitario del SSR. 

Con la medesima nota, il Dipartimento della Regione Puglia ha confermato la possibilità di utilizzare come 

dose addizionale (come parte di un ciclo vaccinale primario) uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati 

in Italia (Pfizer e Moderna) per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni.  

 

Si evidenzia che in data 20.10.2021 la Food and Drug Administration statunitense ha previsto che la 

dose “booster” possa essere effettuata anche con la somministrazione del vaccino Moderna e 

Johnson&Johnson.  

In particolare, la terza dose di vaccino Moderna è consigliata soprattutto per le persone più anziane e 

a rischio, sei mesi dopo la dose precedente.  

Per la seconda dose di Johnson&Johnson la raccomandazione riguarda tutte le persone dai 18 anni in 

su che hanno ricevuto la prima almeno due mesi fa.  

Si può ragionevolmente supporre che lo stesso orientamento potrà essere assunto dall’AIFA. 

In riferimento al target da destinare alla vaccinazione anti-Covid19 tramite le farmacie, il Dipartimento Salute 

della Regione Puglia, a seguito di espressa richiesta della Consulta degli Ordini dei Farmacisti e di Federfarma 

Puglia, ha in fase di valutazione l’adozione di provvedimenti volti a consentire che la terza dose di vaccino 

possa essere somministrata in farmacia ad una più estesa platea di soggetti, ivi compresi gli ultrasessantenni, i 

professionisti sanitari (farmacisti esercenti in farmacia) e il personale ausiliario (personale non laureato di 

farmacia). 

A tal riguardo, si coglie l’occasione per comunicare che in data 20/10/2021 il Commissario Straordinario 

Figliuolo ha richiamato le Regioni sull’opportunità di assicurare una sinergia interprofessionale sempre più 

solida e sistematica, coinvolgendo nella strategia vaccinale i farmacisti, unitamente ai pediatri di libera scelta e 

ai medici di medicina generale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE – ADESIONE ALL’ATTIVITA’ VACCINALE 

In termini operativi, le farmacie convenzionate che intendono aderire all’Accordo in parola dovranno procedere 

alla profilazione sui sistemi EDOTTO, GOOPEN CARE, GIAVA e VALORE secondo la seguente procedura: 

1) compilazione, in maniera informatizzata sul sistema EDOTTO (Manuale operativo) del modulo di adesione 

alla somministrazione dei vaccini riportando anche i dati di dettaglio degli operatori che, per conto della 

farmacia, effettueranno le richieste di vaccini, la somministrazione del vaccino e registreranno i dati su 

sistema GIAVA;  

2) invio al sistema GIAVA (Manuale operativo)  a cura del sistema Edotto, dei dati delle farmacie aderenti al 

progetto con il dettaglio dei dati degli operatori (cognome, nome, codice fiscale ed indirizzo e-mail) che 

nell’ambito della singola farmacia effettueranno le somministrazioni dei vaccini, per la conseguente 

profilazione degli operatori indicati sul sistema GIAVA;  

3) rilascio da parte del sistema GIAVA alle farmacie convenzionate delle credenziali per effettuare la 

registrazione delle somministrazioni di vaccino effettuate;  

4) invio al sistema VALORE, a cura del sistema Edotto, dei dati delle farmacie aderenti al progetto con il 

dettaglio dei dati degli operatori (cognome, nome, codice fiscale ed indirizzo e-mail) che nell’ambito della 

singola farmacia effettueranno le richieste dei vaccini, per la conseguente profilazione degli operatori indicati 

sul sistema Areas/VALORE; 

5) rilascio da parte del sistema VALORE alle farmacie convenzionate delle credenziali per effettuare le richieste 

di vaccini ai Distretti competenti;  

6) invio - da parte del Sistema EDOTTO, al sistema GOOPEN CARE (Manuale operativo) - dell’elenco delle 

farmacie (codici e denominazione) che hanno aderito al progetto al fine di abilitare le stesse alle operatività 

previste su quest’ultimo sistema;  

7) pubblicazione sul Portale della Salute, da parte di InnovaPuglia, dell’elenco farmacie aderenti al progetto a 

disposizione per la consultazione da parte dei singoli cittadini. 

 

PRENOTAZIONE E RICEZIONE DEI VACCINI DAL DISTRETTO DI COMPETENZA  

Al termine della suddetta procedura di profilazione, le farmacie dovranno autenticarsi sul sistema 

Areas/VALORE (Manuale operativo) per effettuare le richieste del numero di fiale di vaccino desiderate. 

La richiesta avanzata dalla farmacia arriva alla struttura di coordinamento (Distretto della Azienda 

Territorialmente competente) che la valida in Areas/VALORE e la inoltra all’HUB per organizzare la 

distribuzione.  

Nel giorno prestabilito per la consegna da parte delle Farmacie HUB, i Distributori Intermedi si recano presso 

tali strutture e ritirano i vaccini nelle confezioni multi/mono flacone; le Farmacie HUB registrano sul sistema 

Areas/VALORE (scarico di magazzino) l’avvenuta consegna dei prodotti al distributore intermedio. I 

Distributori Intermedi provvedono ad effettuare la consegna dei vaccini alle farmacie convenzionate in base 

alle richieste registrate su GOOPEN CARE, tracciandone la movimentazione di magazzino sullo stesso sistema.  

Prese in carico le richieste di prenotazione effettuate dagli assistiti per la somministrazione dei vaccini, la 

Farmacia sulla base del numero di flaconi (e conseguentemente del numero di dosi) di vaccino autorizzate dalla 

ASL e ricevute per il tramite del Distributore Intermedio, provvede a prendere in carico le prenotazioni per la 

vaccinazione avanzate dagli assistiti, programmando la somministrazione del vaccino nelle giornate previste 

dal calendario delle attività sotto riportato. 

 

 

 

 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/Allegato_3___Sistema_Edotto_Manuale_utenti_farmacie.pdf
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/Allegato_5___Sistema_Giava_Manuale_utenti_farmacie.pdf
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/Allegato_5___Sistema_Giava_Manuale_utenti_farmacie.pdf
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/108%20all-5%20QP_GopenCare_Vaccini_COVID19_Puglia_vers_1.0.pdf
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/108%20all-2%20manuale%20VALORE.pdf


 

 GIORNI DELLA SETTIMANA 

Azione Responsabile di Azione Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Invio richieste flaconi vaccini a 

Farmacie Ospedaliere HUB 

FARMACIE 

CONVENZIONATE 
X X X X    

Allestimento richieste vaccini FARMACIE 

OSPEDALIERE HUB 
X X   X X  

Ritiro richieste allestite e 

consegna alla farmacia 

Convenzionata 

DISTRIBUTORI 

INTERMEDI 
  X X    

Presa in carico delle richieste di 

prenotazione effettuate dagli 

assistiti 

FARMACIE 

CONVENZIONATE 
  X X X X* X* 

Somministrazioni dosi vaccino FARMACIE 

CONVENZIONATE 
  X X X X* X* 

         

  X* Solo per farmacie in servizio 

 

 

SOMMINISTRAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI EFFETTUATE  

Sulla base delle richieste di prenotazione degli assistiti registrate, la Farmacia provvede alla somministrazione 

dei vaccini e alla registrazione delle stesse mediante le funzionalità del sistema informativo regionale GIAVA 

nella versione semplificata denominata GIAVA LIGHT e nel rispetto delle istruzioni operative rese disponibili 

nella Home Page del Sistema medesimo https://giava.sanita.puglia.it/mcds/.  

La farmacia provvede, inoltre, a comunicare all’assistito la data per la somministrazione della successiva dose 

di vaccino in base a quanto previsto dalla scheda tecnica del vaccino anti Covid-19 somministrato.  

A seguito della registrazione dei dati di somministrazione, il sistema GIAVA LIGHT invierà, con periodicità 

mensile, i dati delle somministrazioni al sistema EDOTTO ai fini della contabilizzazione delle spettanze da 

liquidare alle farmacie convenzionate, e al sistema Areas/VALORE per analisi statistiche.  

Il Sistema EDOTTO valorizzerà a tal fine una distinta contabile per il pagamento da parte dei Servizi 

Farmaceutici delle ASL. 

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire ogni ulteriore informazione utile al corretto svolgimento delle 

attività richiamate in oggetto. 

 

Cordiali saluti. 

 

  

Il Presidente 

Dott. Francesco Fullone 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

   Il Presidente 

  Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
   La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

    comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

 Il Presidente 

          Dott. Michele Pellegrini Calace 
       La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

            comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

https://giava.sanita.puglia.it/mcds/
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