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b) che le parti hanno condiviso la volontà di sottoscrivere il presente addendum allo stesso   
 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue. 

 

Articolo 5 

Attività di ristoro e liquidazione dei corrispettivi per Farmacie e Parafarmacie 

 

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere a favore delle farmacie e 

parafarmacie, il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime per approvvigionarsi di 

mascherine chirurgiche monouso, fino alle ore 23.59 del 26 aprile 2020, e il prezzo di € 0,40 

per singola unità, in modo da assicurare la cessione al pubblico, verso il corrispettivo di € 0,50, 

a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile 2020 e fino all’esaurimento delle scorte di cui 

all’articolo 3. Tale previsione è altresì in vigore dalla mezzanotte del 13 maggio 2020 e fino alle 

ore 23.59 del 30 giugno 2020 

Articolo 6 

Attività di ristoro e liquidazione dei corrispettivi per Distributori 

 

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere ai Distributori aderenti al 

protocollo, il differenziale tra i costi sostenuti da questi ultimi, per approvvigionarsi di 

mascherine chirurgiche monouso, nei termini e all’interno dei valori previsti all’art.4, fino 

alle ore 23.59 del 26 aprile 2020, in modo da assicurare la cessione alle farmacie o 

parafarmacie al corrispettivo di € 0,40, a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile 2020 e 

fino all’esaurimento delle scorte di cui all’articolo 4. Tale previsione è altresì in vigore dalla 

mezzanotte del 13 maggio 2020 e fino alle ore 23.59 del 30 giugno 2020 
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ALLEGATO 

 

Le associazioni dei distributori si impegnano ad assicurare, in attuazione del presente addendum al 

protocollo, al prezzo di 0,46 €, una quantità di mascherine chirurgiche, delle quali è stata già avviata 

la verifica delle certificazioni strumentali alla loro immissione in commercio sul territorio nazionale, 

che perverranno nelle farmacie e parafarmacie, per il tramite dei relativi distributori, secondo il 

seguente calendario: 

- 4 milioni nella settimana 18 – 24 maggio  

- 5 milioni nella settimana 25 – 31 maggio 

- 20 milioni nella settimana 1 – 7 giugno  

- 20 milioni con cadenza settimanale per la restante parte del mese di giugno 

Il Commissario straordinario si impegna ad integrare, in attuazione del presente addendum al 

protocollo, i suddetti approvvigionamenti, con ulteriori mascherine chirurgiche, al prezzo di 0,38 €, 

che perverranno nelle farmacie e parafarmacie, per il tramite dei relativi distributori, secondo il 

seguente calendario: 

- 5 milioni nella settimana 11 – 17 maggio 

- 5 milioni nella settimana 18 – 24 maggio. 

 

Le associazioni dei distributori si impegnano a fare ogni sforzo per assicurare ulteriori 

approvvigionamenti di mascherine chirurgiche, in relazione ai fabbisogni delle farmacie e 

parafarmacie. 

Il Commissario ribadisce il proprio impegno, per quanto potrà essere possibile nell’ambito del 

complessivo processo di distribuzione, ad integrare ulteriormente le forniture di farmacie e 

parafarmacie, per il tramite dei relativi distributori. 
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13 Maggio 2020 

 

Il presente protocollo viene sottoscritto dalle parti e si perfeziona, mediante scambio con posta 

elettronica certificata.  

 

 

Per Federfarma – il Presidente dr. Marco Cossolo 

Per Assofarm – il Presidente dr. Venanzio Gizzi 

Per Farmacie Unite – il Presidente dr. Franco Gariboldi Muschietti 

Per UNAFTISP e FTPI – il Presidente di UNAFTISP dr. Daniele Viti 

Per FNPI, FEDERFARDIS, MNLF e CULPI– il Presidente di FNPI dr. Giuseppe Gullotta 

Per FEDERFARMA Servizi – il Presidente dr. Antonello Mirone 

 Per ADF – il Vice Presidente Avv. Luca Sabelli 

Per il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 – Dott. Domenico Arcuri 

 


