L’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile,
promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nasce nel 2009 sulla base
della proficua esperienza svolta dai farmacisti volontari durante le operazioni di soccorso
alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.
In occasione di tale tragedia, sin dalle prime ore dopo il sisma, si costituì una rete di volontari farmacisti
che, attraverso il camper farmacia dei volontari di Cuneo e il container farmacia allestito dalla
Federazione degli Ordini, ha reso possibile la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini
sopperendo all’attività delle farmacie rese inagibili dal sisma.
Sulla base di tale positiva esperienza, che ha visto impegnati i farmacisti in attività quali dispensazione
diretta dei farmaci, classificazione e stoccaggio dei medicinali donati, organizzazione della dotazione
tecnica delle medicherie d’intesa con i medici e gli altri operatori sanitari presenti, è nato e cresciuto
sul campo un patrimonio di competenze, capacità insieme a vincoli umani e professionali.
La Federazione, intenzionata a non disperdere tale patrimonio e garantirne la necessaria continuità, ha
dato vita, pertanto, a un’organizzazione che, su scala nazionale, possa raccogliere e far crescere la
disponibilità di volontari farmacisti per interventi di protezione civile e avviare processi di crescita
culturale e professionale sui temi dell’emergenza.
La rete dei farmacisti volontari ha continuato ad espandersi e il 14 giugno 2021 si è ufficialmente
costituita anche la sezione dei Farmacisti Volontari in Lombardia. Ciascuna provincia ha un referente
locale che coordina e gestisce le attività provinciali in accordo con le attività svolte anche a livello
regionale e nazionale.
Le finalità dell’Associazione sono le seguenti:
•

provvede a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità
o impiego nell’evento calamitoso;

•

svolge attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione
alle prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l’intervento in
caso di calamità naturali

•

coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti

•

può costituire, anche tramite le proprie sezioni, nuclei provinciali attrezzati per gli interventi
nelle attività di Protezione Civile.

•

Ulteriori campi di impiego dell’Associazione potranno essere di volta in volta identificati secondo
le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.

Per chi desidera avere maggiori informazioni sull’Associazione non esitate a contattarmi!

Qui di seguito riporto il link del sito dove sono riportate le attività svolte fino ad ora e le indicazioni su
come iscriversi.

https://www.farmacistivolontarilombardia.it/

Attualmente l’emergenza che ci vede coinvolti è l’emergenza in Ucraina: ci stiamo organizzando per
poter dare il nostro miglior contributo, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti!
Grazie e a presto!
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