Federfarma Salerno, Associazione dei Titolari di Farmacia della Provincia di
Salerno
PREMESSO
- In data 14 dicembre 2020 è stato trasmesso dalla Regione Campania, con nota
prot. UC2020.0002977, il Protocollo di Intesa tra Regione Campania, per il
tramite di Unita di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020,
Federfarma Campania e Assofarm avente ad oggetto “ Accordo per
l’effettuazione di test antigenici rapidi di screening per l’infezione da virus
SARS-CoV-2 da parte delle Farmacie di comunità pubbliche e private
convenzionate della Regione Campania “ , allegato alla presente ;
- Nel predetto Protocollo l’effettuazione di test rapidi di screening, su base
volontaria, è un ulteriore consolidamento della Farmacia dei servizi, istituita
con la legge delega 69/2009, confermata dai decreti attuativi del 2011, nonché
dall’Accordo del 17/10/2019 siglato in sede di Conferenza Stato – Regioni ;
- L’effettuazione dei test potrà essere eseguita esclusivamente da operatori
sanitari formati, cosi come stabilito dal Gruppo Tecnico per la revisione della
rete dei laboratori istituito nota protocollo 4906752 del 07/09/20, salvo
modifiche e/o integrazioni normative ;
- Nel protocollo sono indicate le caratteristiche ed i riferimenti normativi relativi
all’utilizzo dei test antigenici rapidi ;
- Nel capitolo delle “ Modalità operative per l’effettuazione dei test “ è previsto
che la farmacia possa scegliere le modalità di svolgimento dei test secondo le
proprie capacità ed esigenze ;
- E’ stabilito anche il prezzo massimo che la Farmacia può richiedere per
l’effettuazione di un singolo test antigenico rapido
CONSIDERATO CHE
- E’ compito di questa Associazione agevolare ed incrementare sul territorio,
l’effettuazione delle attività nell’ambito Farmacia dei servizi ;
- E’ compito di questa Associazione facilitare la possibilità di adesione a tale
protocollo da parte delle farmacie, in modo da rispondere all’esigenza di
avere nelle Farmacie, per la loro capillarità sul territorio, un centro aggiuntivo
per l’effettuazione di test rapidi di screening della popolazione;
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- Le Associazioni di categoria firmatarie del protocollo in premessa assicurano
la collaborazione al fine di garantire che siano rispettate le norme in esso
previsto ;
- La Farmacia deve dotarsi ed avere la presenza di professionalità che possono
eseguire test rapidi antigenici ;
- La Farmacia deve rispettare le caratteristiche tecniche, indicate nel citato
protocollo, relativamente all’utilizzo dei test rapidi antigenici ;
- La Farmacia può scegliere le modalità di esecuzione con le quali intende
eseguire i test rapidi antigenici ;
con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 27/12/2020

INDICE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

rivolata ad Associazioni, Società e Aziende ( di seguito “convenzionato “ ) che
vogliono stipulare apposita Convenzione con Federfarma Salerno per offrire
professionalità e servizi aggiuntivi alle farmacie che, in maniera volontaria,
intendono svolgere test antigenici rapidi.

Federfarma Salerno chiede ai soggetti interessati a stipulare apposita Convenzione :
 Il rispetto dei criteri stabiliti nel ciato protocollo in premessa e allegato alla
presente ;
 Attenersi alle caratteristiche di seguito elencate ;
 Inviare proposte economiche per una o più delle ciascun singole ipotesi
sotto menzionata.
In ogni proposta deve essere indicato :
A) Qualifica professionale dell’operatore che effettua il test antigenico rapido
B) Indicazione della marca e modello del test antigenico adoperato.
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Il Test antigenico rapido deve :
 essere presente nell’elenco dei dispositivi medico-diagnostici disposto
dal Ministero della Salute “Banca dati dei dispositivi medici” ;
 rispondere alle norme e caratteristiche previste nel rapporto ISS –
COVID 19 n. 28/2020, relativo ai Dispositivi diagnostici in vitro per
Covid-19 ;
 avere necessariamente le seguenti caratteristiche richieste :
a) Marcatura CEE ( come previsto nelle linee guida ministeriali )
b) Indice di sensibilità uguale o superiore al 95%
c) Indice di specificità uguale o superiore al 98%
Le indicazione della marca e modello, con le relative caratteristiche minime
sopra indicate, devono essere comunque e sempre consegnate almeno
ventiquattrore prima a ciascuna farmacia che richiede l’intervento della
singola Azienda che ha sottoscritta Convezione con Federfarma Salerno.
Ciascuna Azienda è obbligata a non impiegare test differenti da quelli
comunicati a ciascuna farmacia, nei tempi di cui sopra, pena la sospensione
della convezione , fatto salvo eventuali azioni legali da parte della farmacia
per eventuali danni di immagine procurati alla stessa per la mancata
esecuzione dei test nella/e giornata/e prevista/e.
C) Costo giornaliero per ciascuna ipotesi di cui ai successivi punti, di cui la
Farmacia intende avvalersi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi
1) Per operatore sanitario abilitato all’esecuzione di test antigenico rapido,
come previsto da normativa citata in premessa, + dpi per l’operatore ;
( in questa ipotesi la Farmacia è responsabile :
- dei test adoperati
- che i test rispettino le caratteristiche indicate nel Protocollo di Intesa
citato in premessa
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione del cittadino che si
sottopone allo screening
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Il Convenzionato è responsabile :
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione dell’operatore che
effettua il test )
2) Per operatore sanitario (di cui al precedente punto 1 lettera C )
+ fornitura di test rapidi antigenici di cui alla lettera B) ;
( in questa ipotesi la Farmacia è responsabile :
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione del cittadino che si
sottopone allo screening
Il Convenzionato è responsabile :
- dei test adoperati
- che i test rispettino le caratteristiche indicate nel Protocollo di Intesa
citato in premessa e di cui alla lettera B)
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione dell’operatore che
effettua il test )
3) Per operatore sanitario (di cui al precedente punto 1 lettera C ) + fornitura di
test rapidi antigenici di cui alla lettera B)
+ camper mobile dotato delle caratteristiche previste dalla normativa
vigente per l’abilitazione ad unità mobile sanitaria adatta all’esecuzione di
test rapidi antigenici. Questa ipotesi deve essere comprensiva dei costi
relativi ad operazioni di sanificazione, dpi per il personale presente, e
trasporto in un raggio di 50 km dalla sede del soggetto convenzionato con la
farmacia richiedente il servizio ; per distanze superiori ai 50 Km. deve
essere indicato l’ulteriore costo a carico della farmacia richiedente ;
( in questa ipotesi il Convenzionato è responsabile :
- dei test adoperati
- che i test rispettino le caratteristiche indicate nel Protocollo di Intesa
citato in premessa e di cui alla lettera B)
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione del cittadino che si
sottopone allo screening
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione dell’operatore che
effettua il test
- che siano effettuate le operazioni di sanificazione del camper in cui si
effettuano i tamponi )
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4) Per operatore sanitario (di cui al precedente punto 1 lettera C ) + fornitura di
test rapidi antigenici di cui alla lettera B)
+ gazebo ovvero tenda da campo dotato delle caratteristiche previste
dalla normativa vigente per l’abilitazione ad unità mobile sanitaria adatta
all’esecuzione di test rapidi antigenici. Questa ipotesi deve essere
comprensiva dei costi relativi ad operazioni di sanificazione, dpi per il
personale presente, e trasporto in un raggio di 50 km dalla sede del soggetto
convenzionato con la farmacia richiedente il servizio ;
( in questa ipotesi il Convenzionato è responsabile :
- dei test adoperati
- che i test rispettino le caratteristiche indicate nel Protocollo di Intesa
citato in premessa e di cui alla lettera B)
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione del cittadino che si
sottopone allo screening
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione dell’operatore che
effettua il test
- che siano effettuate le operazioni di sanificazione del gazebo ovvero
tenda da campo in cui si effettuano i tamponi )
5) Per operatore sanitario (di cui al precedente punto 1 lettera C ) + fornitura di
test rapidi antigenici di cui alla lettera B)
+ effettuazione dei test a domicilio dell’utente che ha eseguito
prenotazione in farmacia. Per servizio a domicilio si intende nell’ambito del
Comune in cui è presente la Farmacia che richiede il servizio. Per comuni
limitrofi la proposta può essere integrata con ulteriori costi a carico della
Farmacia.
( in questa ipotesi il Convenzionato è responsabile :
- dei test adoperati
- che i test rispettino le caratteristiche indicate nel Protocollo di Intesa
citato in premessa e di cui alla lettera B)
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione del cittadino che si
sottopone allo screening
- che siano rispettate le disposizioni per la protezione dell’operatore che
effettua il test )
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I costi di cui ai precedenti punti possono essere quantificati anche con modalità non
giornaliera e deve essere data la possibilità che gli stessi oneri possano essere divisi,
nell’ambito di una stessa giornata, fra due o più farmacie dello stesso Comune ovvero
di due Comuni viciniori. In tal caso il Convenzionato dividerà il costo giornaliero o
indicato con diversa modalità per ciascuna farmacia che richiede il servizio in forma
associata.
Il convenzionato e ciascuna Farmacia firmeranno apposito contratto il cui riferimento
deve essere esclusivamente la Convenzione sottoscritta con Federfarma Salerno. Il
convenzionato deve essere iscritto alla Camera di Commercio ovvero al Registro
delle Associazioni riconosciute secondo normativa di riferimento, emettere fattura
alla Farmacia richiedente, la quale è obbligata al pagamento della stessa entro i
termini e con modalità stabilite nella stessa convenzione. Il mancato rispetto dei
termini di pagamento comportano la sospensione della Convenzione per la Farmacia
inadempiente.
Per le responsabilità, indicate ai punti 1) , 2), 3), 4) e 5), a carico del
Convenzionato, lo stesso deve esonerare per iscritto la Farmacia che richiede il
servizio, per eventuali danni a persone o cose ovvero per la mancata attuazione di
tutte le norme e/o precauzioni previste dalla normativa vigente e dal Protocollo di
Intesa citato in premessa. E’ valore aggiunto, per la valutazione da parte di
Federfarma Salerno, il possesso, da parte del Convenzionato, di apposita polizza di
assicurazione per quanto sopra descritto.
Per le responsabilità, indicate ai punti 1), 2), a carico della Farmacia, la stessa deve
assicurare che il personale, messo a disposizione da parte del convenzionato, possa
svolgere la propria attività professionale in uno spazio o locale idoneo e che lo stesso
sia sottoposto a sanificazione, e che siano attuate tutte le norme e/o precauzioni
previste dalla normativa vigente e dal Protocollo di Intesa citato in premessa.
Lo smaltimento dei rifiuti speciali, secondo normativa vigente, è carico del gestore
del sito in cui gli stessi sono prodotti. Pertanto a carico della farmacia se i test sono
effettuati nella stessa ovvero in luogo indicato, o a domicilio. A carico del
convenzionato se si effettuano in struttura mobile di cui ai punti 3) e 4) .
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Il responsabile del trattamento dei dati è il titolare ovvero rappresentante legale della
società titolare della farmacia presso cui è eseguito il test.
La farmacia delega il convenzionato relativamente alle operazione per le quali lo
stesso tratta dati sanitari sensibili, di cui è responsabile la farmacia come citato
protocollo in premessa.
La registrazione dei risultati dei test sulla piattaforma regionale E-COVID
SINFONIA è compito esclusivo della farmacia, come previsto nel Protocollo citato
in premessa.
Le proposte di convenzione devono essere inviate all’indirizzo e-mail
info@federfarmasalerno.it . Le stesse saranno valutate dal Consiglio Direttivo e una
volta approvate e sottoscritte inviate agli iscritti a Federfarma Salerno. Nessuna
proposta di convenzione può avere carattere di esclusività. Ogni proposta approvata
dal Consiglio Direttivo sarà comunicata agli iscritti, ai quali è riservato il diritto di
scelta secondo le proprie esigenze e facoltà.
Federfarma Salerno svolge tale attività ad esclusivo servizio degli iscritti, come
previsto dallo Statuto e nulla è dovuto, da parte del convenzionato, per qualsiasi atto
o conseguenza di eventuale convezione sottoscritta.
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