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NEWS N. 10 DEL  6 MARZO 2020  
 

CORONAVIRUS COVID-19: 
Indicazioni operative per i farmacisti 

Trasmissione decalogo della Federazione 
 

Si comunica che la Federazione degli Ordini, in considerazione della situazione di 
perdurante emergenza relativa al COVID-19, ha definito le indicazioni operative per i 
farmacisti italiani che in allegato si trasmettono (all. 1) ed ha, altresì,  inviato una nota 
(all.2) al Ministero della Salute, al Dipartimento della Protezione Civile e a tutte le 
Regioni per ribadire la necessità di adottare, con la massima urgenza, misure di 
protezione anche per i farmacisti, nonché specifiche indicazioni a loro mirate, al fine di 
garantire adeguati livelli di sicurezza nell’esercizio della professione. 
In particolare, nella lettera sono state avanzate, in modo pressante, le seguenti 
richieste: 
- indicazioni operative, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che 
consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro 
salute, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini con i quali entrano in 
contatto; 
- misure organizzative, nei casi in cui si ravvisino le condizioni, tali da consentire un 
accesso alle farmacie aperte al pubblico con modalità contingentate o comunque 
idonee ad evitare assembramenti di persone; 
- idonee procedure volte a facilitare l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche, al 
fine di consentire un’efficiente gestione delle prescrizioni, garantendo l’accessibilità dei 
pazienti all’assistenza farmaceutica e la gestione dell’emergenza sanitaria in corso; 
- apposite misure di protezione individuale anche per i farmacisti e il personale che 
opera negli esercizi commerciali di vicinato di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006; 
- disciplina delle esportazioni dei medicinali, di dispositivi medici e di presidi medico-
chirurgici, anche sulla base del principio di precauzione, al fine di prevenire situazioni 
di rarefazione di tali prodotti sul territorio nazionale. 

**** 
Profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro per contagio da COVID-19 del 
dipendente 
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute alla Federazione riguardo 
ad eventuali profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro in caso di contagio 
di suoi collaboratori (personale farmacista e non), la stessa ha evidenziato che la 
responsabilità del datore di lavoro è limitata all’applicazione delle misure in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di tutte le indicazioni diramate 
dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base 
territoriale, emanati dalle competenti Autorità. 
 
Cordiali saluti. 

 
       IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                   dr. Domenico Di Tolla 

http://www.fofi.it/ordinele/
mailto:ord.farm@clio.it
mailto:ordinefarmacistile@pec.fofi.it

	NEWS N. 10 DEL  6 MARZO 2020

