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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Dott. Arno Kompatscher 
presidente@ provincia.bz.it  

Ill.mo 
Assessore alla Sanità 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Dott. Thomas Widmann 
salute@provincia.bz.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini 
segreteriapresidente @ regione.em il ia-rom agna.i t 

Ill.mo 
Assessore alle politiche per la salute 
Regione Emilia Romagna 
Raffaele Donini • 
sanita@ regione.em ilia-romagna.it 

LORO SEDI 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Dott. Massimiliano Fedriga 
presidente@regione.fvg.it  

Ill.mo 
Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Dott. Riccardo Riccardi 
assessoresalute@regionelvg.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Liguria 
Dott. Giovanni Toti 
presidente@regione.liguria.it  

Ill.mo 
Vicepresidente Regione Liguria, Assessore Sanità, 
Politiche sociali e Sicurezza 
Avv. Sonia Viale 
assessore.sanita@regione.liguria.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n' 00640930582 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Lombardia 
Avv. Attilio Fontana 
segreteria_presidente@regione.lombardia.it  

Ill.mo 
Assessore al Welfare Regione Lombardia 
Dott. Giulio Gallera 
giulio_gallera@regione.lombardia.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Piemonte 
Dott. Alberto Cirio 
presidenza@regione.piemonte.it  

Ill.mo 
Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia sanitaria Regione Piemonte 
Dott. Luigi Genesio Icardi 
assessore.sanita@regione.piemonte.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Siciliana 
Dott. Nello Musumeci 
segreteria.presidente@regione.sicilialt 

Ill.mo 
Assessore Salute Regione Siciliana 
Avv. Ruggero Razza 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente Regione Toscana 
Dott. Enrico Rossi 
enrico.rossi@regione.toscan a.i t 

Ill.ma 
Assessore Diritto salute, welfare, integrazione 
socio-sanitaria e sport Regione Toscana 
Avv. Stefania Saccardi 
stefania.saccardi@regione.toscana.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
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in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Renzo Testolin 
r.testolin@regione.vda.it  
gabinetto_presidenza@regione.vda.it  

Ill.mo 
Assessore Sanità, Salute e Politiche sociali 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Mauro Baccega 
m.baccega@regione.vda.it  
sanita@regione.vda.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it  -  E-mail:  posta@fofi.it  - Sito:  www.fofi.it  
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

lll.mo 
Presidente Regione Veneto 
Dott. Luca Zaia 
presidenza@ regione.veneto.it  

lll.ma 
Assessore Sanità, servizi sociali, programmazione 
socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti 
con Consiglio regionale Regione Veneto 
Dott.ssa Manuela Lanzarin 
assessore.lanzarin@regione.veneto.it  

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06.4450361 
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Illustrissimi, 

in considerazione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da CODIV-19 anche in alcune aree dell'Italia e dell'incremento dei casi 
e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, si richiede di adottare ulteriori 
cautele affinché possa essere limitata ogni situazione di contagio con specifico riferimento 
all'espletamento del servizio farmaceutico. 

Le farmacie, dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
per i cittadini un fondamentale presidio sanitario immediatamente accessibile con personale 
sanitario altamente qualificato. 

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, risulta, pertanto, fondamentale garantire la 
sicurezza e la salute dei farmacisti e del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta 
del servizio farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, potrà contribuire nella gestione dei 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. 

Si chiede, dunque, di estendere a tutti i farmacisti ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, attraverso la 
fornitura agli stessi dei dispositivi di protezione individuale o l'adozione di particolari misure 
di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per 
territorio. 

Nell'auspicare che venga dato seguito alle suddette cautele, si resta in attesa di un 
cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

On. Dr. Andrea Mandelli 

Ill.mo 
Presidente 
Provincia Autonoma di Trento 
Maurizio Fugatti 
presidente@provincia.tn.it  

Ill.mo 
Assessore Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia 
Provincia Autonoma di Trento 
Stefania Segnana 
ass.salute@provincia.tnit 

LORO SEDI 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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