
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

 

 
                                                                            Roma, 26.01.2022 

Ufficio: DAR/PF 

Protocollo: 202200001507/AG 

Oggetto: 

 

DPCM 21 gennaio 2022 – Green pass ed accesso a servizi e attività 

Circolare n. 13478 
 

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 DPCM 21 gennaio 2022 che individua  

le attività e i servizi per accedere ai quali non è necessario il Green pass 
 

 

 

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 Individuazione 

delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso 

di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (GU n.18 del 24-1-2022). 

 

Con DPCM 21 gennaio 2022, efficace dal 1° febbraio 2022, sono state 

individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali 

non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n. 1 (cfr circolare federale n. 13459 del 13.1.2022). 

 

La deroga vale per le seguenti esigenze essenziali e primarie: 
 

• esigenze alimentari e di prima necessità (tra le attività– elencate nell’allegato al 

decreto in oggetto - necessarie al soddisfacimento di tali esigenze e per le quali 

è consentito l’accesso senza Green pass rientra il commercio al dettaglio di 

medicinali nelle farmacie e parafarmacie). 
 

• esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per 

l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle 

strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di 

ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che 

erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi 

comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 

strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime 

residenziale, a ciclo continuativo o diurno), nonché a quelle veterinarie, per 
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ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, 

fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, 

n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti 

luoghi (cfr circolare federale n. 13158 dell’11.8.2021) e dall'art. 7 del decreto-

legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture 

residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (cfr circolare federale 

n. 13420 del 28.12.2021); 
 

• esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al 

pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare 

lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di 

prevenzione e repressione degli illeciti; 
 

• esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e 

agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione 

indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di 

richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, 

nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale 

per cui è necessaria la presenza della persona convocata.  

 

**** 

Resta fermo, per tutti i lavoratori, l’obbligo di esibire il Green pass ordinario 

(cfr circolari federali n. 13229 del 1.10.2021 e n. 13351 del 26.11.2021) e, a partire 

dal 15 febbraio p.v., l’obbligo di esibire il Green pass rafforzato (derivante da 

guarigione o vaccinazione) per i lavoratori ultracinquantenni (cfr circolare federale 

13459 del 13.1.2022). 

 

**** 

Come chiarito sul sito del Governo - nella sezione “Covid-19, domande 

frequenti e tabella delle attività consentite” - coloro che accedono agli esercizi 

commerciali esenti dal cd. green pass, previsti dall’allegato del DPCM in oggetto, 

possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta anche se non legata al 

soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal medesimo 

DPCM. 

**** 

     

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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