
 

 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

 

 
 
Focus Team Healthcare and Life Sciences 
1 Aprile 2021 

 
“Farmacia dei Servizi”: somministrazione dei vaccini 
anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti 

1. Introduzione 

A meno di tre mesi dalla pubblicazione della legge di Bilancio 20211, che 
aveva autorizzato in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione 
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici 
(assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportuna-
mente formato, e subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi 
con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il 
competente ordine professionale), l’art. 20, comma, 2 lett. h del c.d. “De-
creto Sostegni”2 ha sostituito il comma 471 dell’art. 1 della legge preve-
dendo, sempre in via sperimentale per l’anno 2021, la possibilità per i 
farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, anche 
con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che 
gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, di effettuare le vac-
cinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici, su-
bordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine pro-
fessionale. 
 
La nuova disposizione normativa, come anche evidenziato nella relazione 
illustrativa del decreto, tiene conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi 
dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle 
azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, non-
ché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare 
al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vac-
cini da Covid-19. 

Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le 
organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il compe-
tente ordine professionale. Ai predetti accordi è affidata, altresì, la disci-
plina inerente la modalità di raccolta del consenso informato. Nell’am-
bito degli accordi stessi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti rela-
tivi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei 

⎯⎯ 
1 L. 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.G. 
2 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, S.G. 
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vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assi-
stiti.  

La novità normativa ha ricevuto unanime riscontro positivo da parte delle 
associazioni di categoria delle farmacie private e di quelle comunali (Fe-
derfarma, Assofarm), nonché della Federazione degli Ordini Farmacisti 
Italiani (FOFI), ed è stata salutata, già nella previgente formulazione, come 
un “primo passo concreto per l’attuazione della Farmacia dei Servizi”, al-
lineandosi in tal modo l’Italia ai principali paesi europei, che da tempo 
sfruttano la presenza capillare e le competenze dei farmacisti per aumen-
tare l’efficacia delle campagne vaccinali e di prevenzione3.  
 
Al contrario, la Federazione degli Ordini di medici e odontoia-
tri (Fnomceo), per tramite del proprio Presidente, non ha nascosto per-
plessità sulla nuova previsione normativa, di cui viene chiesta una rivalu-
tazione, non potendo, “la giusta esigenza di accelerare e ampliare la campagna di 
vaccinazione … andare a discapito della sicurezza”. Pur comprendendo e condi-
videndo la necessità da parte del Governo di aumentare i punti di sommi-
nistrazione dei vaccini, nel momento in cui se ne dovesse disporre in quan-
tità sufficienti, la Fnomceo richiama al rispetto delle reciproche compe-
tenze, affermando come resti “imprescindibile” il tema della sicurezza: “il 
vaccino è un farmaco e deve essere somministrato, così come prevedono le agenzie regola-
torie, solo previa prescrizione del medico, ossia dopo la valutazione anamnestica e clinica. 
Sempre cioè sotto la supervisione, in presenza, di un medico, che possa raccogliere il 
consenso informato, valutare lo stato di salute del paziente e gestire in maniera pronta 
eventuali effetti collaterali. Questo prevede l’Agenzia italiana del Farmaco, che espres-
samente raccomanda in caso di somministrazione del vaccino “assistenza medica urgente 
se si manifestano sintomi di grave reazione allergica”4.  Tutto ciò “per garantire i 
diritti, sanciti dalla Legge e dalla Costituzione, dei cittadini: quello all’autodetermina-
zione, da erogarsi attraverso il consenso informato, che la Legge 219/2017 definisce 
come atto “nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, 
l'autonomia professionale e la responsabilità del medico”. E quello, costituzionalmente 
protetto, alla tutela della salute”. 

2. I requisiti strutturali delle sedi vaccinali 

Sotto il profilo dei requisiti strutturali delle sedi vaccinali, l’Accordo-
Quadro per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti 
Sars- CoV2 sottoscritto lo scorso 30 marzo tra il Governo, le Regioni e le 
Provincie autonome, Federfarma e Assofarm (l’“Accordo-Quadro”) ha 
dettato le linee guida per garantire la sicurezza degli ambienti di vaccina-
zione, che dovranno essere recepite nei protocolli operativi che verranno 
adottati in ambito regionale, sui quali sono al lavoro le associazioni di ca-
tegoria su base territoriale.  
 

⎯⎯ 
3 www.farmacianews.it 
4 www.quotidianosanita.it  
 

http://www.farmacianews.it/
http://www.quotidianosanita.it/
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Sulla base di quanto avviene in altri Paesi che già sperimentano la farmacia 
come luogo di somministrazione dei vaccini, viene privilegiata l’esecu-
zione del vaccino seguendo percorsi in apposita area esterna, pertinen-
ziale alla farmacia, ovvero anche in area interna purché separata dagli 
spazi dedicati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività 
ordinarie, comunque opportunamente arieggiata in modo da garantire 
un costante ricircolo di aria. Vanno inoltre esposti avvisi con chiare istru-
zioni sulle modalità di accesso e sul numero massimo di persone che 
possono accedere, nonché per l’igiene delle mani e il distanziamento 
fisico; va verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adegua-
tezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti; va ga-
rantita la rapida disinfezione dell’area ove avviene la somministrazione 
del vaccino. Il locale per la somministrazione dovrà inoltre essere di di-
mensioni adeguate a garantire i distanziamento fisico previsto dalle norme 
anti-Covid e dotato di postazione di lavoro, di carrello-borsa contenenti 
materiale sanitario e presidi idonei alla gestione delle emergenze, di seduta 
per la somministrazione del vaccino, di dispenser con gel disinfettante per 
le mani, di contenitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi 
e altri oggetti taglienti potenzialmente infetti. E’ infine richiesto l’allesti-
mento di un’area di monitoraggio (dentro o fuori l’area di vaccinazione) 
per la permanenza dei  clienti per 15 minuti dopo la somministrazione del 
vaccino e per la gestione di eventuali reazioni avverse5. 

3. Obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, farmacisti com-
presi 

Tutte le indicazioni contenute nell’accordo descritto si fondano su un pre-
supposto essenziale, contenuto nel decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, che 
detta anche le regole che il nostro Paese dovrà seguire dal 7 al 30 aprile: 
per tutti coloro che esercitano a qualunque titolo le professioni sa-
nitarie  e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro 
attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie, e negli studi pro-
fessionali viene introdotto l’obbligo di vaccinazione, “al fine di tutelare 
la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza” (almeno) fino al 31 dicembre di quest’anno. 
 
La vaccinazione costituisce dunque requisito essenziale all’esercizio 
della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative 
rese dagli operatori fino al completamento della campagna vaccinale na-
zionale.  
 
Si tratta indubbiamente di una norma di grande civiltà e rispetto della sa-
lute collettiva.  

⎯⎯ 
5 L’Accordo consente peraltro l’allestimento di unità mobili (es. gazebo) per la sommini-
strazione del vaccino e il successivo monitoraggio dei pazienti nel caso in cui la farmacia 
non sia dotata degli spazi necessari, ed è comunque possibile eseguire la vaccinazione a 
farmacia chiusa. 
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Viene inoltre introdotta la possibilità per il datore di lavoro di adibire il 
lavoratore a mansioni diverse, anche di livello inferiore, e solo se non im-
plichino rischi di diffusione del contagio.  
Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, il lavoratore verrà sospeso senza 
diritto alla retribuzione e fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in 
mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2021. 

4. La Farmacia dei Servizi 

È così quindi stata segnata la partenza concreta della “Farmacia dei Ser-
vizi”. Ed infatti, ai sensi della nuova versione del comma 471 della legge 
di bilancio per il 2021, le risorse economiche necessarie per la remunera-
zione dell’attività di vaccinazione da parte dei farmacisti6 vengono poste a 
carico della disposizione che, a suo tempo, aveva finanziato la fase di spe-
rimentazione dei nuovi servizi erogabili da parte delle farmacie territoriali 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale7, mai realmente avviata. 
 
Si constata, con una certa amarezza, che la Farmacia dei Servizi, la cui 
istituzione fu prevista inizialmente con la legge delega n. 69 del 2009, ha 
assunto concreta attuazione solo per merito di questa grave emergenza sa-
nitaria8. Lo scorso anno, infatti, è stata data una prima scossa a questa 
situazione di stallo mediante la possibilità data al medico di medicina ge-
nerale di generare la ricetta elettronica dematerializzata e di inviare al pa-
ziente il Numero di ricetta elettronica (NRE) con modalità semplificate9. 
In tal modo si è cercato di limitare gli spostamenti e di garantire conte-
stualmente una maggiore aderenza alle terapie in favore dei pazienti più 
fragili che non devono più raggiungere lo studio del medico ma possono 
rivolgersi direttamente al farmacista anche con il solo numero della ricetta 
dematerializzata. E’ compito infatti del farmacista stampare la prescrizione 
e fornire al paziente il medicinale, anche mediante il servizio di consegna 
a domicilio dei farmaci. 
 
Occorre inoltre evidenziare che furono anche adottati i decreti ministeriali, 
attuativi delle previsioni normative richiamate, necessari per l’esatta indi-
viduazione dei nuovi servizi da effettuare nella farmacia territoriale nella 
nuova funzione riconosciuta di presidio di zona nell'ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale, in particolare: 

⎯⎯ 
6 Previste in 6 euro per ogni dose di vaccino somministrata, come aveva inizialmente 

indicato la Regione Piemonte a valle dell’approvazione della legge di bilancio, che si era 

dichiarata disponibile ad avviare subito la sperimentazione della vaccinazione nel proprio 

territorio. 
7 Art. 1 - Comma 406-ter, L. 27 dicembre 2017 n. 205. 
8 Con il  D. Lgs. n. 153 del 2009 erano stati individuati i servizi da erogare da parte delle 

farmacie. 
9 Posta elettronica come file allegato, SMS o whatsapp, o altra applicazione per smartphone, 

comunicazione telefonica. 
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- il Decreto del Ministro della salute 16 dicembre 201010 contiene 
l’elenco test "autodiagnostici" che possono essere eseguiti dai pa-
zienti a domicilio nell’ambito dell’attività di autocontrollo, ovvero, 
nel caso di pazienti più fragili e non del tutto autonomi,  che pos-
sono essere invece effettuati – presso le farmacie pubbliche e pri-
vate – con l’adeguato aiuto di un operatore sanitario lì presente, 
mediante l’utilizzo di apparecchiature strumentali non invasive 
(holter cardiaci e pressori, monitoraggio dell’attività cardiaca me-
diante telemonitoraggio e telecardiologia etc.); 

- il Decreto del Ministro della salute 16 dicembre 201011 è finalizzato 
a disciplinare le attività che possono essere effettuate esclusiva-
mente da infermieri e da fisioterapisti presso le farmacie territoriali 
nonché presso il domicilio del paziente. 

- il Decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, a propria volta, 
prevede la possibilità di prenotare, in una postazione dedicata po-
sta all’interno delle farmacie, le  prestazioni di assistenza speciali-
stica ambulatoriale da effettuare presso le strutture sanitarie pub-
bliche e private accreditate, nonché procedere al pagamento dei 
ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti all’interno delle 
farmacie, operando pertanto come canali di accesso al Sistema 
CUP. 

 
L’avvio effettivo della Farmacia dei Servizi, anche attraverso un’integra-
zione delle attività che possono concretamente essere svolte dal farmacista 
al fine di attuare il proprio compito di raccordo tra paziente e assistenza 
sanitaria pubblica, nonché per consentire una migliore aderenza alla tera-
pia dei pazienti fragili e cronici, deve essere a questo punto realizzato 
senza ulteriori rinvii12.  
 
Si richiama anche la previsione contenuta legge di bilancio per il 2019, 
comma 462,13 che riconosce espressamente al farmacista il ruolo di 

⎯⎯ 
10 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011. 
11 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011. 
12 Lo stesso Presidente del Consiglio Draghi, nel suo discorso di insediamento al Senato, 
ha riconosciuto la necessità di «rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale” affidando “agli 
ospedali le esigenze sanitarie acute, post acute e riabilitative. La “casa come principale luogo di cura” è 
oggi possibile con la telemedicina, con l’assistenza domiciliare integrata». E pertanto la farmacia as-
sume un ruolo di raccordo essenziale, che non potrà più essere circoscritto a luogo di 
erogazione dei farmaci al paziente, bensì come nucleo socio sanitario al servizio del cit-
tadino in raccordo con le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per garantire una 
prima immediata risposta ai bisogni di salute della comunità dei pazienti. 
13 Legge 27 dicembre 2018 n. 160 “in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa 
del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di 
concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in colla-
borazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di 
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure 
della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto- legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera 
scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie pre-
scelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del  dossier farmaceutico 



  
 

 

   

6 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

supporto alla necessaria interazione tra professionisti e pazienti, non rele-
gato alla sola dispensazione del farmaco ma di supporto al paziente, anche 
attraverso l’indicazione delle corrette modalità di utilizzo dello stesso, 
nell’ottica di un’integrata collaborazione con il medico di medicina gene-
rale, il pediatra di libera scelta, gli infermieri e i caregivers. 
 
E mentre sono stati avviati da parte dell’Istituto superiore di sanità i corsi 
accreditati per la formazione degli operatori sanitari (inclusi i farmacisti) 
coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-
CoV-2, ai sensi dell’art. 1, comma 465, della legge di bilancio, sono tanti i 
farmacisti a chiedersi quali potrebbero essere le responsabilità, penali e 
civili, in caso di possibili eventi avversi. 
 
Sotto tale profilo, si richiama un’ulteriore novità rilevante che prevede 
l’esclusione della responsabilità penale sanitaria da somministra-
zione del vaccino anti SARS-CoV-2,  contenuta nel decreto legge n. 
44/2021:,secondo cui “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme 
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in com-
mercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale 
del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione” 

5. I profili di responsabilità civile con cui confrontarsi e le possibili 
tutele 

In ogni caso, sembra evidente che dal contatto sociale con il vaccinando 
non possa che sorgere, in capo al farmacista che quale professionista sani-
tario somministri il vaccino, una responsabilità contrattuale conse-
guente all’esecuzione dell’atto medico di inoculazione del farmaco 
– ciò che comprende sia la fase prodromica di raccolta dei dati anamnestici 
e di adeguata informazione resa al paziente, sia la fase successiva di osser-
vazione della insorgenza di eventuali effetti indesiderati.  
 
Per andare esente da colpa, nel caso in cui un paziente lamentasse l’inesatta 
esecuzione della prestazione sanitaria - e quindi una non corretta disinfe-
zione degli strumenti che abbia cagionato una infezione, oppure l’inade-
guato allestimento dell’area riservata alle vaccinazioni che in ipotesi abbia 
determinato il contagio con altro paziente – sarà pertanto onere del far-
macista provare di aver rispettato le procedure di disinfezione e di 
aver esattamente adempiuto alle prescrizioni legislative con riferi-
mento ai locali dedicati alla vaccinazione. Solo provando di aver os-
servato tali indicazioni il farmacista potrà evitare di essere condannato al 

⎯⎯ 
di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.179 del 2012. Le farmacie, quanto alle 
prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa 
informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci 
prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina 
generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei 
farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di 
farmaci per garantire l'aderenza alla terapia”. 
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risarcimento del danno che sia conseguenza delle condotte imputategli, 
fermo il fatto che in ogni caso non potranno imputarsi a colui che som-
ministri il vaccino i pregiudizi fisici conseguenti al verificarsi di eventi av-
versi del farmaco, di cui solo il produttore è responsabile. 
 
A tal proposito, l’Accordo-Quadro prevede un protocollo di igiene per 
le modalità operative di somministrazione - il cui rispetto consentirà, 
quindi, al farmacista di andare esente da colpa in caso di reazioni avverse 
correlate al mero atto esecutivo dell’iniezione. 
 
L’Accordo-Quadro fornisce anche indicazioni sulla gestione dell’emer-
genza correlata alla inoculazione del farmaco nella fase del monitoraggio 
che segue la somministrazione. Rispetto a tale secondo profilo, la indica-
zione circa la necessità, da parte del farmacista, di fornire un supporto di 
emergenza in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, me-
diante avviso immediato al numero di pronto soccorso 118, consente 
però solo apparentemente di contenere il perimetro della presta-
zione esigibile da parte del farmacista, e la conseguente responsa-
bilità. Al farmacista è rimessa, infatti, la valutazione medica circa la insor-
genza di orticaria improvvisa, dispnea, broncospasmo, ipossiemia, ipoten-
sione arteriosa, sincope, ipotonia, incontinenza, alla cui comparsa sinto-
matologica è connesso non solo l’obbligo del farmacista di attivare 
immediatamente i presidi di Pronto Soccorso e di procedere a posi-
zionare il paziente nella posizione più confortevole, indicata 
nell’Accordo-Quadro, ma anche l’ulteriore obbligo di valutare se si 
versi in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, ciò che importa 
il successivo obbligo di somministrazione di adrenalina intramu-
scolo. Anche l’inosservanza di tali obblighi, ovvero l’errata valutazione 
degli eventuali sintomi che conducesse il farmacista a non attivare i presidi 
emergenziali del 118 può comportare una responsabilità risarcitoria 
del farmacista, sempre di natura contrattuale.  
 
L’Accordo-Quadro prevede, poi, un modulo per la raccolta del consenso 
informato del vaccinando, che rappresenta il presupposto necessario ai 
fini della liceità dell’atto medico e che concretizza il diritto del paziente di 
assumere liberamente e consapevolmente le scelte concernenti la propria 
salute, a fronte dell’obbligo del sanitario di fornire l’informazione neces-
saria riferita ai benefici e agli svantaggi della prestazione sanitaria da ese-
guire. Anche il farmacista che somministri il vaccino, pertanto, per andare 
esente dalla responsabilità, sempre di fonte contrattuale, che discende dalla 
possibile violazione del diritto del paziente ad autodeterminarsi e ad essere 
informato, deve dimostrare di aver correttamente reso edotto il paziente 
circa le caratteristiche della vaccinazione proposta.  
 
Come anche stabilito con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in 
vigore il 31 gennaio 2018 e contenente “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il consenso infor-
mato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento 
sanitario proposto in tal caso dal farmacista, si configura, infatti, come 
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vero e proprio diritto fondamentale della persona di cui agli artt. 2 e 32 
della Costituzione. E allora diviene argomento delicato l’individua-
zione in concreto dell’oggetto del contenuto informativo, di cui l’art. 
1 della legge 219/2017 indica i tratti essenziali della completezza e com-
prensibilità riguardo a diagnosi, benefici e rischi.  
 
Sempre in linea generale, secondo la giurisprudenza, l’informazione rivolta 
all’ottenimento del consenso dev’essere veritiera, onesta e completa senza 
tuttavia toccare gli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono 
rilievo secondo l’id quod plerumque accidit, dovendo l’operatore sanitario 
contemperare l'esigenza di informazione con la necessità di evitare che il 
paziente, eviti di sottoporsi all’atto medico perché spaventato dall’eve-
nienza di esiti remoti. Il limite del contenuto informativo è quindi circo-
scritto, quanto agli eventi avversi, ai soli rischi prevedibili ed eventual-
mente prevenibili.  
 
In questa prospettiva, il rimando alla Nota informativa del farmaco da ino-
culare presente nel modulo di consenso informato allegato all’Accordo-
Quadro pare una soluzione appropriata ma certamente perfettibile, 
posto che il modulo firmato dal paziente rappresenta la prova documen-
tale che può mandare esente il sanitario da responsabilità per non aver reso 
adeguata informazione. 
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