Consulta Regionale
degli Ordini dei
Farmacisti della Sardegna

Ill.mo Presidente
Dott. Christian Solinas
Presidente Regione Autonoma della Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Ill.mo
Dott. Mario Nieddu
Assessore dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna
san.assessore@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Richieste dei Farmacisti Sardi.
Illustre Presidente, illustre Assessore, confermiamo innanzitutto la massima collaborazione e il
concreto sostegno dei nostri Enti per consentire un più efficace governo della difficile emergenza che l’intero
Paese è chiamato a vivere e che la Regione Sardegna sta affrontando con impegno e responsabilità.
Tutti i Farmacisti, sul territorio, negli ospedali, nei servizi farmaceutici, negli esercizi di vicinato, nelle
case di cura, unitamente ai loro collaboratori, spinti da una antica vocazione al servizio, sono a lavoro con
competenza e generosa disponibilità e garantiscono ogni giorno il massimo impegno per tutelare la salute
delle Persone.
Le Farmacie di comunità sono, oggi più che mai, riferimenti fondamentali del sistema sanitario
territoriale: una capillare rete di servizio professionale qualificato che è fondamentale sia per garantire
l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche che per assicurare ai cittadini la conoscenza e la comprensione
di comportamenti virtuosi e il rispetto delle disposizioni impartite per contrastare la diffusione dell’epidemia.
Ribadiamo la nostra preoccupazione sull’elevato livello di sovraesposizione dei farmacisti e dei loro
collaboratori al rischio del contagio. Non sfuggono alle SS.LL., infatti, le ricadute negative che avrebbe sulla
vita delle persone e le conseguenze devastanti sul sistema sanitario l’ipotesi di un test positivo al Covid-19
per farmacisti e loro collaboratori.
Non va trascurato, inoltre, che in base alle misure per il contenimento del contagio da COVID-19
adottate dalle competenti Autorità e delle disposizioni impartite ai pazienti/utenti di rimanere il più possibile
nel proprio domicilio e, in caso necessità, di privilegiare la consultazione telefonica con i servizi di assistenza
dedicati o con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta, la Farmacia resta il presidio
sanitario territoriale a cui fare riferimento per l’approvvigionamento dei medicinali necessari e per l’attività
di “porta d’ingresso” al Servizio Sanitario.
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Alla luce di quanto esposto chiediamo l’adozione con carattere di urgenza di apposite disposizioni
per stabilire in modo omogeneo sull’intero territorio regionale e con gradualità applicativa rapportata alla
diffusione dei casi di contagio:
- le modalità per la protezione dei farmacisti e dei loro collaboratori, atteso il livello di maggiore esposizione
al rischio di contagio;
- la dotazione ai farmacisti e ai loro collaboratori di dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici
e guanti);
- l’accesso al servizio farmaceutico con modalità atte a evitare assembramenti e garantire una distanza
minima di sicurezza, ricorrendo a norme derogatorie della L.R. 12/1984 per consentire, in via straordinaria e
limitata al periodo di durata dell’emergenza, l’erogazione del servizio a “battenti chiusi”, in analogia con
quanto già stabilito nella Regione Lombardia.
Restiamo in fiduciosa attesa di un sollecito riscontro e ci dichiariamo disponibili ad ogni confronto
che riterrete necessario e che, anche in ossequio alle vigenti disposizioni, potremo svolgere utilizzando anche
sistemi di collegamento telematico.
Con viva cordialità.

Presidente Ordine Farmacisti di Sassari e OT e Delegato Regionale FOFI - Dott. Roberto Cadeddu
Presidente Ordine Farmacisti di Cagliari e C. I. e M. Campidano - Dott. Paolo Diana
Presidente Ordine Farmacisti di Nuoro e Ogliastra - Dott. Cesare Priamo Garau
Presidente Ordine Farmacisti di Oristano - Dott. Gianfranco Picciau
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39)
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