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Prot. n. 202000213/of - Circ. n.135
Belluno, 23/04/2020
A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI
FARMACISTA POSITIVO AL TEST COVID -19:
SANIFICAZIONE LOCALI
E SOSTITUZIONE PERSONALE

Cari colleghe e colleghi,
premesso che, in caso di positività al test eseguito con tampone
nasofaringeo per COVID-19 di un farmacista, gli altri farmacisti in forza alla farmacia
se asintomatici in attesa dell’esito del test rimangono in servizio indossando i DPI
(guanti e mascherina), la ULSS 1 Dolomiti ha risposto con nota 23345/2020/AFT del
23/04/2020 (all. 1) ad una richiesta di questo Ordine prot. 191 del 17/04/2020 (all .2)
dove si chiedevano alcuni chiarimenti al fine di permettere l’operatività delle
farmacie anche in caso di positività dei farmacisti.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
A) “In caso di un farmacista con tampone positivo si dà indicazione di
provvedere immediatamente alla sanificazione dei locali e di contattare il SISP
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica) al numero 0437514343 per richiedere
l’esecuzione del test a tutti i farmacisti operanti nella stessa farmacia.”
A parere dello scrivente è preferibile affidare la sanificazione ad una
ditta specializzata. Ovviamente quanto riportato vale anche nel caso di operatore non
farmacista.
B) “Nel malaugurato caso in cui tutti i farmacisti operanti in una farmacia
risultassero positivi al test, considerata l’effettiva difficoltà a trovare farmacisti
disponibili per una sostituzione, al fine di garantire il servizio alla popolazione,
è possibile nominare come farmacista direttore un farmacista collaboratore di
altra farmacia. Ovviamente, dato che il direttore deve essere sempre presente e
uno stesso soggetto, alla luce di questo vincolo, non può essere registrato come
collaboratore presso una farmacia e come direttore in un’altra, la farmacia che
cede il farmacista per aiutare il collega deve inviare al Servizio Farmaceutico

Territoriale la comunicazione di fine/sospensione della collaborazione e la
farmacia dove prende servizio come direttore deve inviare quella di inizio
attività. Dal punto di vista del rapporto di lavoro non si entra nel merito,
trattandosi di contratti e rapporti tra privati che esulano dalla competenza
ULSS.”
Questa sostituzione si realizza mediante una soluzione tecnica che si
chiama “distacco” e viene normalmente gestita dal consulente del lavoro.
Si evidenzia che si tratta di una ulteriore possibilità offerta per mantenere
aperta la farmacia e non di un obbligo.
Nel caso venisse attivata, questa ultima opzione risulterebbe utile
soprattutto nel caso di farmacie con organico ridotto o situate in località disagiate, in
quanto permetterebbe di mantenere il servizio alla popolazione.
Allegato 1 – Parere Ulss 1 Dolomiti
Allegato 2 – Quesito Ordine Farmacisti Belluno
Cordiali Saluti
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

