
 

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 

 
                                                                                               

Ufficio: DOR/DMS                                                                                                  Roma, 11.11.2020 

Protocollo: 202000009904/AG 

Oggetto: 
 

15° Rapporto Meridiano Sanità - Presentazione Progetto 

valorizzazione ruolo farmacista e farmacia emergenza Covid-19. 

Circolare n. 12629 
 

SITO Sì 

IFO Sì 

8.1 
 

 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI DEI FARMACISTI 
 

e p.c.  AI COMPONENTI IL 

COMITATO CENTRALE 

DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

Presentato il 15° Rapporto Meridiano Sanità, nel corso di un evento odierno che ha visto 

l’intervento anche del Presidente della Federazione, On. Dr. Andrea Mandelli. 
 

Nel Rapporto è presente una sezione dedicata al Progetto federale e al relativo Studio strategico 

per la valorizzazione del ruolo del farmacista e della farmacia durante l’emergenza sanitaria. 
 

 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari relative al “Progetto di valorizzazione 

del ruolo del farmacista e dalla farmacia italiana durante l’emergenza Covid-19”, per informare 

tutti gli Ordini e i farmacisti italiani che, in data odierna, è stato presentato ufficialmente nel corso 

del Forum Meridiano Sanità il 15° Rapporto Meridiano Sanità, che contiene un apposito capitolo 

inerente alla diffusione dei risultati preliminari del Progetto federale (si veda il capitolo 7.6 a 

partire da pagina 306 del Rapporto - cfr. all. 1). 

 

Il Forum Meridiano Sanità rappresenta da 15 anni un prestigioso momento di 

approfondimento e riflessione sui temi della sanità in Italia - anche in relazione e confronto con lo 

scenario europeo ed internazionale - che vede il coinvolgimento di importanti esperti, opinion 

leader e dei principali attori del settore sanitario.  

 

Quest’anno l’evento si sta svolgendo, nei giorni 10 e 11 novembre, in modalità digitale a 

distanza, in ossequio alle disposizioni degli ultimi DPCM a seguito della pandemica da Covid-19.  

 

Nella prima sessione di oggi, tra i numerosi e prestigiosi autorevoli ospiti, ha partecipato al 

dibattito anche il Presidente della Federazione, On. Dr. Andrea Mandelli, che nell’intervento è 

 



  

 

 

stato sollecitato proprio sulla tematica del rafforzamento delle cure primarie e dell’assistenza 

sanitaria territoriale, con particolare riferimento a come l’evoluzione del ruolo professionale del 

farmacista e della funzione di presidio sanitario rappresentato dalle farmacie, possa contribuire 

alla piena realizzazione del principio universalistico di tutela della salute garantito dalla 

Costituzione italiana. L’intervento del Presidente può essere visualizzato cliccando sul seguente 

link: Forum Meridiano Sanità - Intervento Presidente. 

 

Il Progetto della Federazione, realizzato su iniziativa del Comitato Centrale, si compone, 

tra l’altro, di uno Studio strategico di analisi incentrato sull’emergenza sanitaria epidemiologica e 

sull’attività professionale assicurata dai farmacisti e dalle farmacie di comunità durante tale 

periodo. Come si ricorderà, tale Studio si basa anche sugli esiti dell’indagine consultiva condotta 

nelle scorse settimane, che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di un grande numero di 

iscritti all’Albo.  

 

Nella sezione dedicata al Progetto federale è data grande rilevanza all’attività essenziale 

che garantiscono quotidianamente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale migliaia di 

farmacisti italiani e alla funzione imprescindibile assicurata dalle farmacie di comunità, che 

rappresentano - anche grazie alla loro capillare diffusione - un punto di accesso cruciale 

dell’assistenza sanitaria sul territorio di sicuro riferimento per il malato cronico e il cittadino in 

generale. 

 

Con particolare riguardo alla Fase 1 dell’emergenza pandemica, è stato evidenziato il ruolo 

fondamentale svolto dalle farmacie, che con la loro continua apertura anche nei momenti e nelle 

situazioni di maggiori criticità si sono distinte come l’ultimo presidio sanitario di prossimità e 

hanno dato un contributo importantissimo alla continuità delle cure dei pazienti, fornendo un 

supporto all’attività dei medici già impegnati, in particolare, sul fronte ospedaliero. 

 

I risultati della suddetta indagine consultiva confermano come le farmacie, sin dai primi 

mesi di crisi sanitaria, abbiano avuto una funzione di primo piano nel contrasto della pandemia. 

La quasi totalità delle farmacie italiane ha dichiarato di aver attivato servizi per la prevenzione e 

limitazione del contagio, offrendo anche nuovi servizi ai cittadini al fine di garantire la loro 

sicurezza, dalla ricetta dematerializzata fino alla consegna dei farmaci a domicilio. Quest’ultima 

attività è stata spesso effettuata in collaborazione o tramite volontari della Croce Rossa e della 

Protezione Civile. 

 

Il Rapporto Meridiano Sanità conferma ancora una volta la validità della politica 

professionale perseguita dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, varata nel 2006 e 

contenuta nel Documento di Palazzo Marini. Si fa riferimento, in particolare, alla valorizzazione 

del ruolo della farmacia di comunità, quale presidio sanitario più vicino al paziente e 

maggiormente accessibile per il cittadino, e del farmacista, per la sua attività professionale nella 

aderenza terapeutica ed offerta dei servizi cognitivi. 

 

In tal senso, nell’attuale scenario socio-sanitario emergenziale, assume sempre maggiore 

importanza la puntuale ed effettiva realizzazione di interventi ed iniziative volte ad attuare il sopra 

indicato principio costituzionale di tutela della salute per tutti i cittadini, quali, ad esempio, il 

pieno coinvolgimento della farmacia nella fase vaccinale, lo sviluppo della digitalizzazione in 

sanità con la relativa l’implementazione del dossier farmaceutico, il compimento della farmacia 

dei servizi - attualmente come è noto ancora in fase sperimentale - e, più in generale, il 

https://youtu.be/8C43JUpwC78


  

 

 

rafforzamento dell’assistenza sanitaria primaria e territoriale attraverso l’attività dei farmacisti e 

delle farmacie di comunità. 

 

***    ***  *** 

 

In considerazione della rilevanza e centralità strategica del Progetto in questione, si 

invitano tutti i Presidenti di Ordine a voler assicurare la massima diffusione della presente 

circolare tra gli iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

        IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 

 

 

 

All. 1 


