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NEWS N. 15 DEL 13 MARZO 2020  
 
 
REGIONE PUGLIA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE PUBBLICO A 
FRONTE DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS COVID-19. 
 

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE TRANSITORIE 
 

 
Si porta a conoscenza che la Regione Puglia con nota del 12/03/2020 prot. 1495, a seguito 
della istanza del 10/03/2020 della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti in merito 
all’ adozione di misure atte a garantire l’accesso al servizio farmaceutico  in sicurezza tra 
cui, in via straordinaria e limitata al periodo di durata dell’emergenza,  l’erogazione del 
servizio a “battenti chiusi”, ha comunicato disposizioni straordinarie e transitorie 
finalizzate a consentire l’espletamento di tale servizio pubblico come di seguito 
riportato. 
 
In via del tutto eccezionale per il periodo strettamente necessario al superamento 
delle criticità rivenienti dall’epidemia da Coronavirus – COVID-19, le farmacie 
convenzionate possono, in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 5/2014 e s.m.i., 
lavorare sia a battenti aperti sia a battenti chiusi assicurando la presenza di 
almeno un farmacista per tutto l’orario di apertura. 
 
Fermo restando l’obbligo di assicurare la continuità dei servizi e la turnazione ordinaria 
prevista dall’attuale normativa regionale, è responsabilità della farmacia optare per 
una delle sopra citate modalità di servizio anche in base alle caratteristiche strutturali 
ed organizzative della stessa, al fine di garantire una distanza minima di almeno un 
metro sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi ed i farmacisti al banco. 
 
La farmacia è tenuta a comunicare alla ASL competente per territorio ed all’Ordine 
Provinciale dei Farmacisti di riferimento la modalità scelta per svolgere il servizio. 
 
Cordiali saluti. 
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