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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 

 
 

Coronavirus: 

svolgimento del servizio farmaceutico - Operatività 
 

 

 

Si fa seguito alla circolare federale n. 12022 del 10.3.2020, per rammentare che 

la Federazione degli Ordini, già ha richiesto, a livello centrale, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministero della salute e al Capo del Protezione Civile, con 

nota del 10.3.2020 (cfr. all.1), l’adozione di un provvedimento urgente per lo 

svolgimento del servizio farmaceutico a battenti chiusi da parte delle farmacie aperte al 

pubblico. 

 

Con nota del 13.3.2020 (cfr. all. 2), tale richiesta è stata reiterata, evidenziando 

nuovamente lo stato specifico - in cui versano i farmacisti - di emergenza 

nell’emergenza. 

 

In ogni caso, come è noto, la questione è di competenza delle Regioni, pertanto, 

si invitano i Presidenti degli Ordini ad attivare, con la massima urgenza, i necessari 

contatti con le Autorità locali, al fine di ottenere sul territorio di pertinenza ogni 

provvedimento in questo senso a tutela di tutti i farmacisti italiani. 

 

Si segnala che la Regioni Lombardia, Piemonte, Umbria, Puglia e Sicilia hanno 

già deciso di autorizzare lo svolgimento del servizio con tale modalità. 

 

Cordiali saluti.       

 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

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

 

All. 2 



 

  Prot. 202000002762/A.G. 

 
 

            Il Presidente                                                                                                                              Roma, 13/03/2020 

 

 

 

 

Illustrissimi, 

  

si fa seguito alla lettera del 10 marzo, protocollo n. 20200002627/AG, relativa alle misure 

di contenimento e di contrasto al contagio da COVID-19, nonché alle recenti interlocuzioni 

telefoniche, per reiterare la richiesta di adottare, con la massima urgenza, un 

provvedimento specifico che preveda la possibilità di svolgimento del servizio 

farmaceutico anche a battenti chiusi da parte della farmacie aperte al pubblico. 

  

Il servizio vedrebbe, ovviamente, i farmacisti e i loro collaboratori presenti all’interno dei 

locali della farmacia, con la cautela – anche in linea con le indicazioni impartite dal 

Governo – di limitare contatti ravvicinati e assembramenti. 

 / 

D’altra parte, la sospensione dell’accesso agli studi dei MMG e dei PLS, disposta da 

diversi provvedimenti regionali, anche alla luce del D.L. 14/2020, determinano un 

riversarsi dei pazienti nelle farmacie aperte al pubblico, che restano l’unico presidio 

sanitario sul territorio al servizio della comunità. 

  

In proposito, si rappresenta che il numero dei farmacisti contagiati – e, di conseguenza, di 

quelli posti in quarantena per aver avuto contatti con soggetti positivi – aumenta di giorno 

in giorno. Inoltre, la mancanza di dispositivi di protezione, che non sono stati ancora forniti 

dai soggetti preposti, né sono reperibili sul mercato, rendono l’adozione di tale 

provvedimento improcrastinabile e urgente. 

  

Inutile rimarcare che, aumentando il numero delle farmacie costrette a rimanere chiuse, 

appare concreto il rischio di pregiudicare l’assistenza farmaceutica territoriale, garantita tra 

l’altro dal DPCM 12 gennaio 2017 (art 3, comma1, lett. c) - LEA).  

 

 

_______________ 
Ill. mo Prof.  

Giuseppe Conte 

Presidente Consiglio dei Ministri 

 

Ill. mo On. Dr. 

Roberto Speranza 

Ministro della Salute  

 

Ill. Dr. 

Angelo Borrelli  

Capo Dipartimento Protezione Civile-            

Commissario Gestione Emergenza Coranavirus          

 

LORO SEDI         
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Ne deriverebbe, pertanto, un danno inestimabile per la continuità del servizio farmaceutico 

e per la tutela della salute dei cittadini. 

 

Resto in attesa di urgente riscontro e porgo i migliori saluti. 

 

 

On. Dr. Andrea Mandelli 
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