PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE, AIFA, FEDERFARMA, ASSOFARM,

FARMACIEUNITE, FEDERFARMA SERVIZI E A.D.F. PER LA
DISTRIBUZIONE E DISPENSAZIONE DEL FARMACO ANTIVIRALE ORALE
PAXLOVID

CONSIDERATO

che il Piano Vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo
strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio dal Covid-19,
attraverso una definita strategia di vaccinazione;

VISTA

la Determina AIFA n. 15 del 31 gennaio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2022 con la quale l’Italia ha recepito l’autorizzazione
europea della specialità medicinale Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir);

CONSIDERATO

che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS- CoV-2 ha reso
indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza,
la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale,
prevedendo l’implementazione delle attività assicurate dalle farmacie;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di stabilire efficaci misure di contrasto al Covid-19, anche
mediante la somministrazione di farmaci antivirali orali per il trattamento precoce
dei contagi da SARS-CoV-2;

CONSIDERATO

che risulta necessario assicurare la massima disponibilità dei suddetti farmaci per
la cura del Covid-19 agevolando l’accesso ai medesimi, da parte dei cittadini,
anche tramite la rete delle farmacie territoriali;

CONSIDERATO

che, per quanto sopra detto, occorre definire con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle farmacie italiane e della distribuzione
intermedia farmaceutica le modalità per organizzare la distribuzione dei suddetti
farmaci da parte delle farmacie territoriali;
che le misure definite dal presente Protocollo d’intesa si pongono come interventi
straordinari e necessari a far fronte alla pandemia COVID-19 e sono assicurati
dai farmacisti nelle farmacie e dalle aziende di distribuzione intermedia, in
termini di attenzione sociale;

CONSIDERATO

SENTITO

il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1

Forma oggetto del presente accordo il farmaco per la cura del Covid-19 di seguito indicato (specialità
medicinale – principio attivo):

Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir), nel seguito definito “il farmaco”.
Art. 2
Il farmaco sarà reso disponibile, presso i magazzini delle aziende della distribuzione intermedia, su
indicazione dei rispettivi Assessorati Regionali.
I farmacisti nelle farmacie erogheranno sull’intero territorio nazionale il farmaco esclusivamente nella
modalità della distribuzione per conto – DPC a fronte di idonee prescrizioni che non potranno riportare
farmaci diversi da quello indicato nel presente Protocollo.
I farmacisti dispenseranno il farmaco sulla scorta di quanto contenuto nel materiale informativo allegato al
presente Protocollo.
I farmacisti e le aziende di distribuzione intermedia si impegnano a garantire le condizioni di
conservazione, distribuzione e dispensazione del farmaco in coerenza con le caratteristiche del farmaco.

Art. 3
Le farmacie e le aziende della distribuzione intermedia si impegnano eccezionalmente a svolgere
gratuitamente le attività previste dal presente Protocollo.
Art. 4
Il presente Protocollo d’intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2022.
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Allegato tecnico: Materiale informativo per i farmacisti (RCP, Piano Terapeutico con i rimandi ivi
contenuti).

