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Oggetto:  Sicurezza dei lavoratori. Test e vaccinazioni per Covid-19 in farmacia. 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

SOMMARIO: 

In relazione ai test e alle vaccinazioni contro il Covid-19 eseguiti nelle farmacie e alle connesse 

misure di sicurezza per i lavoratori, Federfarma ha predisposto e rende disponibile tre fac-simile 

di documenti per l’aggiornamento dei DVR. 

 

PRECEDENTI: 

Circolare Federfarma prot. n. 5192/192 del 2 aprile 2021. 

    

 

Facendo riferimento e seguito alla propria circolare n. 192 del 2/4 us, questa Federazione ricorda le 

misure in tema di sicurezza sul lavoro da applicare nelle farmacie in cui si effettuano test 

(sierologici o antigenici) per la rilevazione del SARS-CoV-2 o somministrazioni dei relativi vaccini 

in attuazione dell’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e 

FEDERFARMA e ASSOFARM, siglato il l 29 marzo scorso. 

Infatti, l’attivazione in farmacia di nuovi servizi va sempre opportunamente valutata e organizzata 

anche alla luce di quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro1. 

Per quanto riguarda specificamente l’effettuazione dei test e la somministrazione di vaccini occorre 

avere riguardo alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, concernenti la tutela contro il rischio biologico 

(Titolo X, articoli da 266 a 286) e la tutela nell’uso di strumenti atti a pungere o a tagliare 

(Titolo X-bis, articoli da 286bis a 286septies). 

                                                 

1 A proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 103, del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 <<tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati…. in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 

dello stato di emergenza>>: pertanto, anche gli attestati di primo soccorso usufruiscono della medesima 

proroga. 
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In particolare, laddove test e vaccinazioni in farmacia siano effettuati in presenza di personale 

dipendente o, a maggior ragione, tramite personale dipendente, si rende indispensabile da parte del 

datore di lavoro: 

 una valutazione dei nuovi rischi per i lavoratori,  

 l’adozione di eventuali nuove misure di sicurezza 

 se del caso (ad es., vaccinazioni effettuate da farmacisti collaboratori farmacisti, v. 

oltre), l’attivazione della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente. 

 l’aggiornamento del DVR. 

Per una più agevole comprensione e attuazione dei richiamati adempimenti si trasmettono2: 

1) un fac-simile di integrazione del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per il caso in cui 

sia il Titolare stesso della farmacia ad effettuare i test e/o i vaccini (all.1); 

2) un fac-simile di integrazione del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per il caso in cui 

si effettuino tamponi con l’ausilio di farmacisti collaboratori (all. 2);  

3)  un fac-simile di integrazione del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per il caso in 

cui si somministrino vaccini con l’ausilio di farmacisti collaboratori (all. 3). 

I predetti fac-simile riportano procedure di valutazione e di attuazione delle misure di sicurezza da 

adottare e sono necessariamente generici, da implementare a seconda delle specifiche realtà. 

Con l’occasione, si trasmettono altresì tre modelli di cartelli da utilizzare ove si effettuino 

vaccinazioni (all. 4, 5 , 6)1. 

Per quanto riguarda specificamente la sorveglianza sanitaria e la connessa nomina del medico 

competente, si raccomanda di procedere a tale adempimento nel caso in cui si somministrino 

vaccini con l’ausilio di collaboratori farmacisti (v. fac-simile di DVR di cui all’allegato 3), 

quindi nel caso in cui non sia solo il titolare della farmacia a somministrarli. 

A tale proposito, la scrivente invita le Organizzazioni in indirizzo a verificare la possibilità di 

ottenere il servizio medico in questione con modalità economiche il meno onerose possibile, 

eventualmente raggruppando le farmacie interessate. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.  

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

 

 

Allegati n. 6 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 

                                                 
2 Per gentile concessione di SAPEA Srl 
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