Al momento è in fase organizzativa il corso
ECM per farmacisti (6 crediti formativi) di
BLS (basic life support- sostegno di base alle
funzioni vitali) tecniche di primo soccorso che
possono , in alcune circostanze , essere
determinanti per salvare la vita di un
infortunato, in attesa del 118.

Cosa puoi fare
Diventa volontario!
Se sei Farmacista e vuoi mettere a
disposizioe
degli
altri
competenza,
conoscenza ed esperienza, unisciti a noi!

Diventa Socio Sostenitore!
Se pensi di non avere tempo, ma vorresti
sostenere le nostre attività, puoi farlo
iscrivendoti
come
socio
sostenitore,
versando la quota minima annuale di 20,00
euro.
Donaci il cinque per mille!
Nel corso di questi anni , l'associazione ha
potuto godere del sostegno dell'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Cagliari , di
Unifarm Sardegna ,di diverse Farmacie della
Provincia di Cagliari e Oristano e di colleghi
singoli che, generosamente, hanno aderito
come soci sostenitori.
Alla luce dell'esperienza dei nostri colleghi
della penisola, risulta per noi prioritaria la
necessità di un mezzo (anche in disuso)
camper,
furgone ,tipo ducato o Daily o
ambulanza, da rimettere a posto ed utilizzare
come Unità Farmaceutica Mobile.

C’è un modo per sostenerci nelle nostre
attività che non ti costerà nulla: devolvi il
cinque per mille della tua dichiarazione dei
redditi! Il 5x1000 può aiutarci ad attuare il
progetto di assistenza.
Come fare:
 Compila il 730 oppure il CUD o il
modello unico.
 Firma nel riquadro “Sostengo delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale..”
 Indica il codice fiscale :

C.F.92176010921

Associazione Farmacisti
Volontari per la
Protezione Civile di
Cagliari

Contatti:
mail – flormurgia@libero.it
Tel . 333 6566209 / 070-728944 (Dr.ssa
Floriana Murgia)
Facebook : Farmacisti Volontari Cagliari
IBAN : IT17D0567604800000070060545
Web: www.farmacistivolontaricagliari.jimdo.it

L’inizio

L’Associazione Nazionale 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 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.

Eventi e corsi
L'Associazione ha organizzato eventi di tipo
umanitario , quali raccolte farmaci per il
Nicaragua e il Benin (Africa) in collaborazione
con altre organizzazioni di volontariato (Los
Quinchos e Gno'nu ).

Oggi

Su questa esperienza si costituiscono gruppi in
varie regioni seguendo l'esempio dei colleghi
di Cuneo, già operativi con il loro camper.
L'Associazione di Cagliari si costituisce il 14
Luglio 2010, il 15 Febbraio 2011
ottiene
l'iscrizione al
Registro Generale del
Volontariato della Regione Sardegna, al n.
2107, al Settore Ambiente, sezione Protezione
Civile.Nel mese di Giugno 2012,è stata censita
operativamente dalla Regione Autonoma della
Sardegna, categoria Sanità e Operatività
Speciale.

Raccolte fondi , volte al sostentamento della
stessa , a progetti d'acquisto Farmacia mobile
(camper o furgone) , divise , tenda
pneumatica, indispensabili per operare sul
campo in situazioni d'emergenza.
Corsi di formazione per i membri: primo
soccorso , protezione civile,
psicologia
dell'emergenza.
Inoltre nel corso dell'anno ,un gruppo ha
partecipato ad una esercitazione all'aperto
(montaggio tende e primo soccorso), nel corso
della quale i farmacisti hanno allestito una
postazione check up con misurazione
pressione arteriosa , test glicemia e un kit per
piccole medicazioni.

