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Spett. 
Farmacie della prov. di Lecco 
LORO SEDI 

 
 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE VACCINI ASST LECCO 

 

L’accordo per la distribuzione dei vaccini ai medici già dallo scorso anno è di 
competenza delle ASST e non più della ATS. Per questo motivo Federfarma 
Lecco e Assofarm/Confservizi hanno sottoscritto tale accordo con la ASST di 
Lecco per la consegna tramite la farmacia ai Medici delle dosi vaccinali, loro 
assegnate dalla ASST. 

 

L’accordo prevede quanto di seguito esposto schematicamente: 

1. L’ASST imputerà in Webcare le dosi vaccinali autorizzate a ogni medico 
entro il 21 ottobre 2018 

2. Il medico, a partire dal 22 ottobre 2018, si recherà in una farmacia del 
territorio di competenza della propria ASST per la prenotazione del vaccino 
e fornirà il codice della propria Tessera Sanitaria oppure il proprio codice 
fiscale 

3. Il farmacista imputerà in Webcare il numero di Tessera Sanitaria del medico 
o il codice fiscale (la ricerca si può effettuare anche con il solo codice fiscale), 
dove già oggi inserisce i Codici Fiscali per erogare la Diabetica e l’altra 
assistenza integrativa; così facendo compariranno le dosi autorizzate al 
medico 

4. Il farmacista scaricherà da Webcare TUTTE le dosi vaccinali 
autorizzate al medico (NON POSSONO ESSERE FATTI SCARICHI O 
ORDINI PARZIALI) 

5. IL FARMACISTA INVIERÀ TRAMITE MAIL al proprio grossista (agli 
indirizzi sottoriportati) copia del modulo-ricevuta; 
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Grossista Indirizzo mail da utilizzare per l’ordine 

Alliance  vaccini.vm@alliance-healthcare.it 

CEF  n.raimondi@cef-farma.it 

CFL  servizio.clienti@cfl.it 

Comifar  dpc.novate@comifar.it 

Farmalvarion  assistenza.clienti@admentaitalia.it 

Farvima  dir.tecnica.milano@farvima.it 

La Farmaceutica  vaccini@lafarmaceutica.it 

UFM  info@ufmsrl.it 

Unico  vacciniasst@unicospa.it 

VIM  r.cornelli@vim.it 

6. A partire dal 29 ottobre, nella data concordata con la farmacia, il 
medico dovrà ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non 
ha alcun obbligo di conservare o stoccare parzialmente i vaccini, né di 
sconfezionare il pacco fornitura ricevuto dal grossista destinato al singolo 
medico 

7. Il farmacista consegnerà tutte le dosi al Medico e recepirà la firma del 
medico sul modulo-ricevuta (lo stesso che aveva inviato al Grossista); i 
medici dovranno adoperarsi in proprio per la corretta conservazione dei 
vaccini 

8. Per ogni consegna la farmacia riceverà un compenso di €. 18,50 + Iva, che 
comprende la quota di €. 8,00 + Iva di spettanza dei grossisti per il servizio 
di consegna dei vaccini. 

 

Con una successiva notizia riceverete le istruzioni sulle modalità di fatturazione 
degli importi. 

L’importo della fattura dei vaccini non va riportato nella DCR della 
farmaceutica convenzionata. 

Cordiali saluti. 

   
Il presidente 

Dott. A.Braguti 
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