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D.L. 4/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 

nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico 

(Decreto Sostegni ter) 
Circolare n. 13494 

 

SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni ter 

contenente anche misure in materia di salute e servizi territoriali. 
 

 

 

 

Riferimenti: Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi 

nel settore elettrico. (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) 

 

E’ in vigore dal 27 gennaio u.s. il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante 

interventi a sostegno delle imprese e degli operatori economici, nonché misure in 

materia di salute e servizi territoriali connesse all’emergenza. 

 

Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia (art. 19) 

E’ prevista la distribuzione gratuita di mascherine FFP2 agli alunni e al 

personale scolastico in autosorveglianza. 

A tal fine, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che 

ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che 

hanno aderito al protocollo sul prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 

(stipulato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 229/2021 – cfr. circolare federale n. 13433 del 

4.1.2022) forniscono tempestivamente tali dispositivi di protezione individuale alle 

medesime istituzioni scolastiche. 

Per il pagamento delle suddette mascherine, è previsto un aumento (nel limite 

di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022) e un’apposita ripartizione del fondo per 
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del D.L. 

73/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 106/2021) per l'anno scolastico 

2021/2022. 

 

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la 

continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare (art. 20)  

Con una modifica all’art. 1 della L. 210/1992 è stato disposto che l’indennizzo 

a favore dei danneggiati da complicanze di tipo irreversibile da vaccinazioni 

obbligatorie, spetti anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle 

quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa 

della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.  

 

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità 

digitale (art. 21) 

Sono introdotte alcune modifiche all'art. 12 del D.L. 179/2012, convertito con 

modificazioni dalla L. 221/2012, concernente il fascicolo sanitario elettronico e 

sistemi di sorveglianza nel settore sanitario. 

In particolare, con una riformulazione del comma 15-bis è stato previsto che 

l’AGENAS, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità 

d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, adotti periodicamente apposite linee guida per il 

potenziamento del FSE. Tali linee guida dovranno dettare le regole tecniche per 

l’attuazione dei decreti di cui al comma 7 del medesimo articolo 12 che stabiliscono 

i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, i compiti dei soggetti che concorrono 

alla relativa implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza per il trattamento 

dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso (DPCM n. 178 del 

29 settembre 2015 Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico; D.M. 

4 agosto 2017 Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili 

dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario 

elettronico (FSE); D.M. 25 ottobre 2018 Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 

2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili 

dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario 

elettronico - FSE). Le Linee guida dovranno contemplare anche le regole del 

sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE 

a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del 

sistema pubblico di connettività. 

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione o aggiornamento di tali linee guida, le 

Regioni dovranno predisporre un piano di adeguamento ai suddetti decreti attuativi 

e alle linee guida. Tali piani regionali di adeguamento del FSE saranno oggetto di 

monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della 

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. 

Si segnala, inoltre, il nuovo comma 15-octies in base al quale le specifiche 

tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti 

attuativi e dalle linee guida sopra menzionati, sono pubblicate su un apposito portale 

di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio 

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 

 

 

 



Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a 

scuola (art. 30) 

E’ stato previsto che la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici 

rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr. circolare federale n. 13459 del 13.1.2022), si 

applichi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Pertanto, anche gli 

alunni della scuola primaria possono accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi. 

 

**** 

     

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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