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Protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n.
229 - Prezzo massimo di vendita al pubblico di una mascherina FFP2.

Circolare n.
SS
4.1
IFO SI

13433

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Firmato il Protocollo d’intesa per la fissazione del prezzo delle mascherine FFP2.

Si informa che, ieri 3 gennaio u.s., è stato siglato il Protocollo d’intesa tra il
Ministro della salute, il Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19,
Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite sulla base di quanto disposto dall’articolo 3
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (cfr. circolare federale 13428 del 3
gennaio 2021), sul quale è stata sentita anche la scrivente Federazione.
Il Protocollo fissa in € 0,75 (IVA 5% compresa) il prezzo massimo di vendita
al pubblico di una mascherina FFP2 avente le caratteristiche tecniche puntualmente
indicate all’art. 1 dell’accordo, restando ferma la possibilità di praticare offerte
migliorative nel caso di acquisti multipli da parte degli utenti.
La vendita al pubblico delle mascherine FFP2 al prezzo massimo di € 0,75 è
praticata, su base volontaria, dalle farmacie che aderiranno al Protocollo compilando
l’apposito modulo allegato ed è effettuabile fin da subito, anche in attesa
dell’attivazione della registrazione sul portale Tessera Sanitaria. L’informazione
della citata adesione sarà resa disponibile alla Struttura Commissariale per
l’emergenza COVID-19, anche ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet
istituzionale.
Il Protocollo d’intesa, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. 229/2021, è valido
dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022.
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