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Roma, 29 maggio 2020 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
 
CIRCOLARE 0205 
 

Oggetto: 1. Enpaf: prima scadenza 30 giugno anziché 30 aprile 

2. Covid 19 – Aggiornamento linee guida Conferenza Regioni 

3. Indagine di sieroprevalenza 

4. Siae - ulteriore differimento pagamento abbonamento annuale musica 
d'ambiente fino al 30 giugno 2020 

5. Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2019: termine di presentazione 
prorogato al 30 giugno 2020 

 
1. Enpaf: prima scadenza 30 giugno anziché 30 aprile 
 
Si fa seguito alle diverse richieste pervenute per ricordare che, in considerazione della 
straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemilogica da COVID -19 riguardante tutto il 
territorio nazionale, l’Enpaf, ha disposto il differimento dei termini di pagamento delle quote 
contributive dovute dagli iscritti per l’anno 2020.  
Gli importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30 giugno 
2020 anziché 30 aprile 2020.  
Secondo quanto pubblicato sul sito dell’Ente, dal 27 maggio 2020, nella sezione Enpaf on-line, 
sono disponibili i duplicati dei bollettini Mav.  

2. Covid 19 – Aggiornamento linee guida Conferenza Regioni 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 22 maggio, 
l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la riapertura degli esercizi commerciali per 
l’aggiornamento dei contenuti del DPCM 17 maggio 2020.  

Si segnala, in particolare:  

 alla voce “Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni” viene previsto che per gli impianti di 
condizionamento, sia obbligatorio, “…se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate 
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad 
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 
adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”. 

 alla voce “informatori scientifici del farmaco” il documento in oggetto prevede quanto segue: 
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▪ Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui 
si recano per la loro attività. 

▪ Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e 
all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree. 

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro. 

▪ Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza. 

▪ L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente 
concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o 
pazienti anche negli spazi d’attesa. 

▪ Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore 
sanitario. 

▪ Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa La versione aggiornata delle 
“Linee guida” della Conferenza delle Regioni è stata inviata al Governo, perché si possa 
procedere all’aggiornamento del DPCM del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, anche per un coerente coordinamento dei testi. 

3. Indagine di sieroprevalenza 

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione 
della Croce Rossa Italiana, hanno avviato un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo 
coronavirus, anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone 
residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.  

Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per 
altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.  

Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione 
aderiscano. Partecipare non è obbligatorio. 

LOCANDINA 

OPUSCOLO INFORMATIVO 

4. Siae - ulteriore differimento pagamento abbonamento annuale musica d'ambiente fino al 
30 giugno 2020 

Ulteriore differimento, su tutto il territorio nazionale, del termine del pagamento della Musica 
d’Ambiente: per gli abbonamenti annuali il termine è stato fissato al 30 giugno 2020 

5. Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2019: termine di presentazione prorogato al 30 
giugno 2020 

Con la conversione in legge del Decreto Legge "Cura Italia" viene confermata la proroga del 
termine di presentazione della comunicazione annuale MUD relativa all’anno 2019 al 30 giugno 
2020. Le modalità di invio della comunicazione e la modulistica da utilizzare sono le medesime 
dello scorso anno. 

Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
Dr. Francesco Schito 
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