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Prot. n. 202000053
Cagliari 09.03.2020
Al Prefetto di Cagliari
Dott. Bruno Corda

Illustrissimo Prefetto,
Le scrivo in qualità di rappresentante della categoria dei farmacisti, con riferimento
all'emergenza sanitaria derivante dall'infezione da COVID-19.
Desidero segnalarLe che stanno pervenendo all'Ordine da me presieduto numerose istanze,
scritte e verbali, da parte di Colleghi preoccupati per eventuali contagi a seguito dei primi casi nella
nostra Provincia.
Riteniamo che il nostro servizio, in questa delicata situazione, sia fondamentale per aiutare
la popolazione a seguire scrupolosamente le direttive emanate dal Ministero della Salute
rassicurando i cittadini su eventuali dubbi.
Siamo diventati sempre più il filtro che evita il sovraffollamento nei Pronto Soccorso e nei
laboratori di Medicina Generale.
In questo momento, però, la maggior parte di noi lavora senza misure di protezione,
indispensabili per operare in modo corretto a tutela della salute del personale di farmacie e
parafarmacie e per garantire al contempo la sicurezza dei cittadini con cui entriamo a contatto.
Sebbene giornalmente vengano trasmesse agli Iscritti all'ordine che rappresento tutte le
disposizioni del Ministero della Salute e della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, si
ravvisa purtroppo che talvolta queste risultano inapplicabili da parte dei Titolari e del personale di
farmacie e parafarmacie in quei locali di piccole dimensioni, che non consentono di rispettare la
distanza minima di sicurezza in caso di sovraffollamento e ciò potrebbe pregiudicare la continuità
del servizio farmaceutico al cittadino soprattutto come conseguenza di eventuali contagi al
personale sanitario.
Nel rendermi disponibile, se Lei lo ritenesse possibile, ad un incontro, per approfondire
queste e altre tematiche per affrontare l'emergenza sanitaria in oggetto in questa provincia,
l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Paolo Diana)

