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In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e alle nuove 
disposizioni messe in atto dal Governo, per  contrastare l’emergenza epidemiologica 
con l’adozione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale” pubblicato sulla G.U. n.62 del 9 marzo 2020, le scriventi  evidenziano quanto 
segue. 

  
In questa situazione d’emergenza, la farmacia quale punto di riferimento territoriale 

per la salute dei cittadini è un luogo sovra esposto ad un possibile rischio di contagio 
per gli operatori. 

 
Pertanto per scongiurare eventuali criticità dovute al contagio dei colleghi e tutto 

ciò che ne consegue, si chiede per quanto di rispettiva competenza: 
 

• di autorizzare in via opzionale, secondo la valutazione del direttore 
responsabile della farmacia, la possibilità di svolgere il servizio a “battenti 
chiusi” per ridurre i contatti tra operatori e utenti a tutela della salute di 
entrambi;  
 

• di fornire alle farmacie dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per 
poter continuare ad operare in sicurezza, stante l’estrema difficoltà attuale a 
reperire tali dispositivi; 

 



• di regolamentare a livello regionale,  le procedure da seguire in caso di 
positività al COVID-19 (come già accaduto in Toscana) da parte di coloro 
che operano in farmacia. In particolare si rende necessario un intervento 
regionale che disciplini la gestione di questa emergenza dall’accertamento 
sanitario relativo al personale alla bonifica e sanificazione dei locali con 
indicazione degli uffici dell’Azienda USL e dell’Autorità sanitaria 
competenti a prendere provvedimenti in materia in considerazione del 
pubblico servizio reso dalle farmacie ancora più essenziale nel caso di 
“farmacia unica”. 

 
In attesa di cortese e sollecita risposta a quanto richiesto, rinnoviamo la 

disponibilità a collaborare per garantire la salute pubblica. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente Federfarma Toscana   
Dr. Marco Nocentini Mungai 

Il Presidente della Consulta Regionale degli     
Ordini dei Farmacisti della Toscana 
Dr. Andrea Giacomelli 

 


