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Milano, 01/10/2021 
Prot. n. 1413.PE 

Allegati: = 
 

  Spettabili 
  Associazioni Provinciali 

  Titolari di Farmacia 
  della Lombardia 

 

p.c. Egregi Signori 
        Membri Assemblea Regionale 

        di Federfarma Lombardia 
             
        Dr. Giovanni Pavesi 

        Direttore Generale Welfare 
        Regione Lombardia 

 
        Direzione Generale Welfare 
        Regione Lombardia 

       c.a. Dr. Marco Cozzoli 
       c.a. Dr.ssa Ida Fortino 

       c.a. Dr.ssa Maria Gramegna 
       c.a. Dr.ssa Giuseppina Valenti 
 

        ARIA 
 

        ATS della Lombardia 
        c.a. Servizi Farmaceutici 
 

        ADF 
        Federfarma Servizi 

 
Oggetto: Campagna di inoculazione vaccino anticovid-19 in farmacia 

- Numero di dosi da inoculare 

- Formazione 
 

In vista della prossima partenza della campagna in oggetto si richiama l’attenzione 
delle farmacie aderenti sul fatto che queste ultime riceveranno automaticamente, 
nella settimana 11-16 ottobre, la prima fornitura di 100 dosi (ossia 10 fiale) di 

vaccini Moderna. 
Solo per la prima fornitura le fiale saranno consegnate dal grossista preferenziale 

indicato dalla farmacia sul Portale di Federfarma Lombardia (stesso distributore 
indicato per screening colon retto e ritiro ricette); per le successive forniture le 

farmacie utilizzeranno WebDpc. 
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Considerando la scadenza delle dosi dopo lo scongelamento e i tempi di logistica, ogni 
farmacia aderente dovrà inoculare 100 vaccini in 20/22 giorni. Una volta aperta 

la fiala, le 10 dosi andranno inoculate entro massimo 8 ore. 
 

Alla luce di tali informazioni si chiede alle farmacie non interessate a partecipare a 
questa prima fase di comunicare entro e non oltre il 05/10/2021 la propria 
disdetta dall’adesione, inviando una e-mail alla rispettiva Federfarma provinciale. 

 
La scrivente ha già evidenziato a Regione l’opportunità di prevedere confezioni 

Moderna con un minor numero di fiale (come avviene in altre Regioni), così da 
permettere al maggior numero di farmacie di aderire in una seconda fase, evitando al 

contempo il rischio di inutilizzo di dosi. 
 
Formazione 

I farmacisti coinvolti in questa prima fase della campagna vaccinale anticovid-19 
dovranno partecipare sia a una delle video-formazioni tecniche sul software Poste, sia 

a un video-evento formativo sanitario con AREU, che si terranno nelle seguenti date: 
 
Formazione Sanitaria 

o 7/10 13:30 
o 7/10 15:00 

o 8/10 13:30 
o 8/10 15:00 
 

Formazione Tecnica 
o 11/10 13:30 
o 11/10 15:00 
o 12/10 13:30 
o 12/10 15:00 

 
Nei prossimi giorni verrà comunicato il link per iscriversi alle sessioni formative che si 

svolgeranno in collaborazione con PharmUP. 
 
La presente è oggetto dell’Informativa Professionale n. 132 odierna, scaricabile dal 

sito della scrivente. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario 
F.to Dr. Giampiero Toselli 
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