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Belluno, 17/04/2020
Spett.
SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
AULSS 1 DOLOMITI BELLUNO
alla c.a. del responsabile dott.ssa De Marco Antonella
protocollo.aulss1@pecveneto.it

OGGETTO:

Operatività in caso di farmacista positivo al test Coronavirus

Premetto che in base alla note 113076 del 10/03/2020 e 115533 del 11/03/2020
della Direzione Prevenzione Regione Veneto a firma della dirigente dott.ssa Russo, in caso di
positività al test per il Covid-19 di un farmacista territoriale, gli altri farmacisti in forza alla
farmacia continuano ad operare con i DPI fino a risultato del test. Se negativi al test proseguono
l'attività, se positivi vengono posti in isolamento.
Stabilito questo, considerato che la farmacia non è una attività commerciale ma
un insostituibile servizio sul territorio a sostegno della popolazione , in particolare in questo
difficile momento, con la presente si richiedono istruzioni per affrontare tale emergenza. Le
incertezze che permangono sono le seguenti:
•

In caso di un farmacista positivo, i locali della farmacia vanno sanificati? Se sì, vanno
sanificati prima che venga fatto il test a tutti gli altri i farmacisti ivi operanti? O
successivamente?

•

Nel caso tutti i farmacisti in forza alla farmacia risultassero positivi al test e vista la
cronica difficoltà a trovare farmacisti immediatamente disponibili per una sostituzione,
è possibile reclutare un farmacista attualmente operante in altra farmacia, con formula da
individuare tramite consulente del lavoro, per proseguire il servizio? Ovviamente in
questo caso la sanificazione dei locali sarebbe imprescindibile.

Queste precisazioni si rendono necessarie per poter dare indicazioni chiare agli
iscritti, in modo che, nel caso di positività, possano affrontare con tempestività la situazione e
poter mantenere il servizio alla popolazione.
Certo di cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

