
 

L’Ordine dei Farmacisti di Perugia, con specifiche richieste rivolte alle Autorità, ha chiesto la fornitura di mascherine per 
la protezione dei farmacisti e la possibilità dello svolgimento del servizio farmaceutico a battenti chiusi. 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
con riferimento alla gestione dell’emergenza Covid-19, si informa che, facendo seguito alle precedenti pressanti istanze 
già inoltrate, con lettera in data 11 marzo 2020, indirizzata alla Regione Umbria, alla USL Umbria 1, USL Umbria 2, al 
Prefetto di Perugia e alla Protezione Civile di Perugia, si è reiterata la richiesta -precedentemente già avanzata dalla 
FOFI- di dotare con la massima urgenza tutti i farmacisti operanti nelle farmacie, negli ospedali e nelle parafarmacie, 
nonché i loro collaboratori, di idonei dispositivi di protezione individuale per la necessaria protezione dal rischio di 
contagio. 
Inoltre, in seguito al DPCM del 9 Marzo, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento e 
prevenzione del contagio da COVID-19, abbiamo chiesto di valutare la necessità di adottare un provvedimento specifico 
volto a permettere lo svolgimento a battenti chiusi del servizio farmaceutico da parte delle farmacie aperte al pubblico.  
 
In merito a questo aspetto la Regione Umbria ha ritenuto opportuno “limitare alle sole farmacie rurali la possibilità di 
svolgere il servizio a battenti chiusi, tenendo conto che tale tipologia di farmacie spesso rappresenta l’unico presidio 
sanitario e con personale limitato”. Inoltre -con nota Prot. n 56380 del 17.03.2020- la Usl Umbria 2, invitando le farmacie 
urbane ad adottare tutte le misure igienico sanitarie a tutela dei farmacisti e degli utenti ha specificato che “tuttavia, 
qualora si ritenga utile far ricorso al servizio a battenti chiusi, occorre farne richiesta al Prefetto e, qualora venga concessa 
l’autorizzazione, darne tempestiva comunicazione alla USL”. 
 
Per quanto riguarda, invece, la fornitura dei DPI, questo Consiglio Direttivo è consapevole delle difficoltà che i colleghi 
stanno affrontando nel reperire gli ausili necessari per la propria sicurezza e, per quanto riguarda questo Ordine, stiamo 
ancora attendendo dalla Regione i dispositivi di protezione individuale da consegnare alle Farmacie e Parafarmacie 
della nostra Provincia; nel frattempo abbiamo provveduto a reperire 3500 mascherine chirurgiche da destinare 
gratuitamente a tutti i nostri iscritti. 
 
Grazie al supporto logistico offerto gratuitamente dai distributori Farmacentro, Comifar, Farvima e Unico, i farmacisti 
che ne faranno richiesta riceveranno la propria dotazione presso la Farmacia/Parafarmacia indicata attraverso la 
compilazione del modulo al link sottostante. 
 
Oggi è il tempo di lavorare tutti insieme, non è il tempo delle polemiche, ma è anche il tempo che le Istituzioni 
riconoscano che il farmacista è in prima linea, per superare questa emergenza, con l’impegno quotidiano di dispensare 
farmaci, dare consigli, cercare di tranquillizzare le persone, specialmente quelle più fragili e disorientate, dando loro le 
giuste informazioni. 

Vi ringrazio per la vostra disponibilità ad essere, anche in questa situazione, al fianco dei cittadini. 

Auguri a Voi tutti, un caro saluto. 

         Dr. Filiberto Orlacchio 

        Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 

 
 

https://forms.gle/H66JSjA9csgf6FXF8 


