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Roma,

Il Presidente

2 4 FEB. 2020

Illustrissimi,
con riferimento all'emergenza sanitaria derivante dall'infezione da COVID-19 che sta colpendo
il territorio di alcuni comuni italiani, disciplinata dal D.L. 6/2020 e dal correlato D.P.C.M. 23 febbraio
2020, la scrivente Federazione, nel manifestare la massima disponibilità possibile a codeste Istituzioni
in questo difficile momento, intende rappresentare le seguenti questioni inerenti alla gestione del
servizio farmaceutico nei comuni ricompresi all'interno della c.d. "zona rossa", come individuata dalle
sopraindicate disposizioni.
Per evidenti ragioni di salute pubblica, si evidenzia l'importanza di predispone - per i farmacisti
operanti nelle farmacie all'interno della "zona rossa" - un apposito protocollo che, nell'ambito della
situazione emergenziale in esame, disciplini le seguenti questioni:
•

approvvigionamento per gli operatori sanitari e, in generale, tutto il personale delle
farmacie nella zona rossa di opportune mascherine — che, al momento, non risulterebbero
reperibili sul territorio nazionale — nonché di eventuali altri mezzi protettivi;
• l'accesso del personale delle farmacie operanti all'interno della "zona rossa" e non
residente nei comuni ricompresi in tale territorio;
• l'accesso dei cittadini alle farmacie in modo da evitare l'assembramento e, quindi,
limitare l'eventuale propagarsi del virus;
• l'approvvigionamento di medicinali e dispositivi medici alle farmacie da parte dei
grossisti.
In attesa di Vostre indicazioni relative al citato protocollo e nel rinnovare la totale
collaborazione alle iniziative che vorrete intraprendere per affrontare l'emergenza sanitaria in oggetto,
l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.
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Ill.mo On. Dr.
Roberto Speranza
Ministro della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
segreteriaministro@sanita.it
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Ill.mo Dr.
Giuseppe Ruocco
Segretario Generale
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
segretariato.generale@sanita.it
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Ill.mo Dr.
Angelo Borrelli
Capo Dipartimento Protezione Civile - Commissario Gestione Emergenza Coronavirus
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