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Spettabile Ordine 

 
L’Associazione della Croce Rossa Italiana è da sempre accanto agli ultimi e a coloro che si 

trovano in difficoltà, svolgendo vari tipi di servizi in ambito umanitario, sociale, sanitario, di protezione 
civile. A maggior ragione in questo momento di forte apprensione per l’emergenza umanitaria in corso in 
Ucraina, l’attenzione è rivolta ai civili, che sono le principali vittime di questa situazione. 
 

La Croce Rossa Ucraina ha inviato una richiesta dettagliata di farmaci e medicinali di cui c’è 
estrema necessità e bisogno.  

 
Come Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Toscana stiamo quindi cercando di reperire sul 

territorio parte del materiale richiesto, da destinare al personale della Croce Rossa impegnato sullo 
scenario di guerra e alle frontiere per far fronte all’emergenza umanitaria in atto. 
 

Chiediamo pertanto la vostra collaborazione per diffondere un appello a tutti i Farmacisti iscritti al 
vostro ordine, in modo che: 

- siano informati della nostra iniziativa a livello regionale, nel caso vogliano aderire con una 
propria donazione; 

- offrano il loro supporto ai Comitati CRI territoriali per attivare raccolte farmaci rivolte alla 
popolazione anche all’interno delle stesse farmacie. 
 

In allegato, inviamo la bolla con l’elenco dei farmaci e dei medicinali, che può essere inoltrata ai 
farmacisti con queste precisazioni: 

- il materiale deve avere data di scadenza almeno a marzo 2024; 
- le donazioni devono essere costituite da confezioni integre e non devono essere campioni;  
- le confezioni devono essere provviste di documento di trasporto. 

 
Siamo fiduciosi di una vostra fattiva collaborazione, che ci sarà davvero utile in questa situazione 

di emergenza. 
 
Restiamo a vostra disposizione per ogni informazione o necessità. 

  

 

Firenze, 3 marzo 2022 

        IL DELEGATO TECNICO REGIONALE 

               Dr.ssa Antonietta Catapano 

    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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