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AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA
Farmacista protagonista autonomo e responsabile dell’intera
seduta vaccinale (art. 20, comma 2, lettera h, decreto legge
41/2021)
Assicura il regolare svolgimento della seduta vaccinale
attraverso:


Adozione delle misure di sicurezza (allegato 2 Accordo Quadro);



Correttezza delle informazioni per l’utente e acquisizione del
consenso informato;



Buona pratica vaccinale;



Monitoraggio dell’utente ed eventuale adozione delle misure di
pronto intervento;



Aggiornamento dell’anagrafe vaccinale

Diagramma di flusso della seduta vaccinale
post prenotazione

Localizzazione delle aree vaccinali





Privilegiare l’esecuzione del vaccino in apposite aree
esterne pertinenziali alla farmacia
in alternativa:
•

Valutare logistica e sicurezza degli spazi per
l’esecuzione del vaccino in area interna alla
farmacia;
ovvero:

•

Esecuzione del vaccino a farmacia chiusa

Gestione delle aree vaccinali
Assicurare la corretta gestione delle aree vaccinali (area
accettazione, area preparazione e area somministrazione vaccini)
Requisiti essenziali:

 Segnaletica percorsi entrata, uscita e attesa utenti;
 Indicazione numero massimo persone per accesso/sosta

nelle aree vaccinali;

 Segnaletica per distanziamento interpersonale, obbligo DPI

e igiene mani;

 Ricambio aria nelle aree vaccinali (verifica impianti);
 Contenitori per smaltimento DPI, materiale di consumo e

rifiuti secondo normativa di settore

Gestione delle dosi vaccinali, materiale di
consumo e DPI


Assicurare la corretta gestione dei vaccini, DPI, materiali di
consumo, dotazioni emergenza



Verificare:


Consistenza del materiale di consumo e dei DPI



Dotazioni del carrello/borsa di emergenza



Disponibilità delle dosi vaccinali in relazione al numero di
utenti da vaccinare



Corretta conservazione delle dosi vaccinali

Accettazione dell’utente e acquisizione del
consenso informato


Verifica dei requisiti dell’utente da sottoporre a
vaccinazione e acquisizione del consenso informato



Adempimenti necessari:


Controllo personale dell’utente (temperatura e DPI)



Controllo anagrafico e documentale dell’utente



Informazione orientata nei confronti dell’utente e
acquisizione del consenso informato



Verifica complessiva dell’idoneità dell’utente a
sottoporsi a vaccinazione.

Natura giuridica del consenso informato



Consenso informato come principio fondamentale per la
tutela della salute (garantito dagli artt. 2, 13 e 32
Costituzione)



Scopo del consenso informato: partecipazione responsabile e
condivisa al processo vaccinale da parte dell’utente



Fondamenti normativi:


Art. 5 Convenzione di Oviedo



Legge 219/2017 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate al trattamento»

Natura amministrativa del consenso
informato


Consenso informato come percorso informativo e
relazionale tra farmacista e utente



Consenso informato non è atto burocratico consistente
nell’apposizione di una firma



Conseguenze:


Illegittimità e arbitrarietà della somministrazione
vaccinale senza previa acquisizione del consenso
informato, con derivanti conseguenze di natura
penale e civile



Adeguata e corretta acquisizione del consenso
informato tutela il farmacista da eventuali
responsabilità derivanti dalla somministrazione
vaccinale

Caratteristiche del consenso informato
Il consenso informato deve essere:


Informato:

(preceduto da informazione personalizzata)



Consapevole: (connotato dalla capacità decisionale dell’utente)



Personale: (espresso direttamente dall’utente o dal rappresentante)



Manifesto:

(espresso in modo esplicito e inequivocabile)



Specifico:

(riferito alla singola vaccinazione)



Preventivo: (acquisito prima della vaccinazione)



Attuale:



Revocabile: (ritirabile in ogni momento)



Libero:

(temporalmente riferito alla seduta vaccinale)

(esercitato senza pressioni)

Informazione preventiva e consenso
informato


Informazione preventiva personalizzata da parte del
farmacista è presupposto fondamentale per l’acquisizione
del consenso informato, e deve esplicitare:



Natura, scopo e modalità di esecuzione della vaccinazione



Possibili benefici derivanti dalla vaccinazione



Eventuali effetti collaterali



Rischi ragionevolmente prevedibili derivanti dalla
vaccinazione



Esistenza di eventuali valide alternative terapeutiche



Conseguenze sulla salute derivanti dal rifiuto a
sottoporsi a vaccinazione

Sorveglianza e gestione dell’utente post
inoculazione


Sorveglianza
dell’utente
nell’apposita
area
di
monitoraggio per i 15 minuti successivi all’inoculazione
vaccinale



In caso di comparsa di reazioni severe avverse:



Immediata richiesta di intervento al numero di pronto
soccorso 118



Posizionamento dell’utente nella posizione più
confortevole rispetto alla sintomatologia della
reazione avversa (dispnea, semi-coscienza, incoscienza)



Somministrazione di adrenalina (fastjekt ® 0,5 mg) in
caso di grave reazione anafilattica



Segnalazione delle reazioni avverse sul sito
https://www.vigifarmaco.it

Tracciabilità e rendicontazione informatica



Aggiornamento dell’anagrafe vaccinale è condizione
indispensabile per il successo della campagna vaccinale
anti COVID-19



Adempimenti a cura del farmacista:



Utilizzo della piattaforma informatica messa a
disposizione da Regione/Provincia Autonoma



Accesso al sistema informatico con proprie credenziali



Immediata trasmissione dei dati sulla base delle
indicazioni tecniche ricevute



Completamento delle operazioni informatiche e stampa
dell’attestazione di avvenuta vaccinazione da
consegnare all’utente

