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 Oggetto  
 

Aggiornamento Circolare Ministero Salute - Interventi in atto per la gestione della 

circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023.  

Circolare n. 14187 
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.  0000001-1/1/2023 del Ministero della Salute:   
 

trasmissione della versione aggiornata 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. 0000001-1/1/2023 -DGPRE-

DGPRE-P, con la quale ha aggiornato la precedente circolare n. 0051786-29/12/2022 (Cfr. circolare 

federale n. 14168 del 3 gennaio 2023), trasmettendo in allegato il documento “Interventi in atto per la 

gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, che annulla e 

sostituisce quello inviato unitamente a tale ultima circolare ministeriale anche alla luce dei recentissimi 

aggiornamenti normativi. 
 

Come già segnalato nella citata circolare della Federazione, il documento, elaborato dal Ministero 

con il supporto dell’ISS, sentite le Regioni/PPAA per il tramite del Coordinamento Interregionale 

Prevenzione (CIP), riepiloga 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 e sintetizza gli 

elementi utili per la gestione della circolazione del virus nella stagione invernale 2022-2023, fornendo 

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. 
 

Si segnala, inoltre, che nella nuova versione in esame sono riportati i dati aggiornati sul trend 

dell’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia e sul relativo impatto sugli ospedali, 

sulla prevalenza e distribuzione delle varianti del virus stesso in Italia, nonché il richiamo ad una 

generale allerta dell’evolversi della diffusione, anche in considerazione del recente incremento della 

circolazione dei casi di COVID-19 nella Repubblica Popolare Cinese e dei diversi fattori che possono 

contribuire a rendere incerta l’evoluzione epidemiologica e le ricadute sul sistema sanitario. 
 

          IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

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