Ufficio: DOR/ALP
Roma, 22.6.2021
Protocollo: 202100006255/AG
Oggetto: INAIL: istruzione operativa 15.6.2021 - Vaccini anti Covid, somministrazione
nelle farmacie: variazione dei dati assicurativi entro il 15 luglio
Circolare n. 13069
4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

INAIL:
Istruzione operativa 15.6.2021 - Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2
nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e
termini per la presentazione della denuncia di variazione.

Si informa che, con l’istruzione operativa n. 7665 pubblicata il 15 giugno
2021 sul proprio portale istituzionale, l’INAIL interviene riguardo agli obblighi
assicurativi posti a capo delle farmacie che decidono di erogare il servizio di
somministrazione dei vaccini anti Covid-19 per l’anno in corso.
Trattandosi di un rischio non classificabile nella voce già attribuita a questa
tipologia di attività con dipendenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare per
via telematica, entro il prossimo 15 luglio, una denuncia di variazione che consenta
l’inquadramento nella voce corretta e la determinazione del premio aggiuntivo sulla
base delle retribuzioni presunte.
In particolare, nel documento in esame l’INAIL rammenta che nella gestione
Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle
lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L’erogazione
di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti
SARS-CoV-2, prevista in via sperimentale per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021,
o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo
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lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce
2110, ma riconducibile alla voce 0311.
Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle
farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della
gestione Terziario.
Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di
somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i
soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la
denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l’apposito servizio on line
entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale
interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.
La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza
dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a
classificare l’attività come indicato nell’istruzione operativa in commento e a
emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta
dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

ILPRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

