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 Oggetto  
 

Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione 

autunno-inverno 2022-2023.  

 

Circolare n. 14168 
4.1 
 

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI/ 
 

 
 

Circolare n. 0051786-29/12/2022 del Ministero della Salute:   
 

trasmissione del documento “Interventi in atto per la gestione della circolazione del 

SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023”. 
 

 

 

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 0051786-29/12/2022-DGPRE-

DGPRE-P, con la quale ha trasmesso in allegato il documento “Interventi in atto per la gestione della 

circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, elaborato con il supporto dell’ISS, 

sentite le Regioni/PPAA per il tramite del Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP)”. 

 

In tale documento il Ministero, nel ricapitolare tutti gli specifici interventi di sanità pubblica messi 

in atto dal Dicastero stesso e dalle altre Istituzioni nazionali nel contrasto della diffusione del SARS-

CoV-2, sintetizza gli elementi utili per la gestione della circolazione del virus nella stagione invernale 

2022-2023 e fornisce indicazioni utili a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un 

rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e 

territoriale. 

 

A titolo riepilogativo, si segnalano le attività relative alla c.d. “Comunicazione del rischio”, alla 

“Sorveglianza e monitoraggio” (sia del COVID-19 che delle altre principali patologie respiratorie), alla 

“Vaccinazione per COVID-19 e anti-influenzale” (che, come è noto, vede il fondamentale 

coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie italiane), agli “Interventi non farmacologici” (quali le 

misure di isolamento e di autosorveglianza, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale), alla 

“Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” (inclusa la dispensazione del 

PAXLOVID in farmacia)  e alle “Misure di organizzazione dei servizi sanitari”. 

 
          IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

         (Dr. Maurizio Pace)                      (Dr. Andrea Mandelli) 
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