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  FOGGIA  12/03/2020                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
  

  Coronavirus COVID-19 – Modalità di svolgimento del servizio  
 
Si fa seguito e riferimento ai notiziari del 6.3.2020 e del 10.3.2020, per fornire le 
ulteriori seguenti indicazioni.  
 
DISCIPLINA DELL’ACCESSO IN FARMACIA  
 
In relazione alla corretta erogazione dell’assistenza farmaceutica e con riferimento 
alla necessità di “evitare assembramenti nei locali, eventualmente disciplinando gli 
accessi con l’apertura regolata delle porte di ingresso”, come indicato al punto 1) 
delle INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI diramate dalla scrivente 
Federazione, si puntualizzano di seguito alcune modalità attuative.  
 

1. Consentire l’accesso ai locali della farmacia ad un numero massimo di utenti 
pari al numero delle postazioni attive al banco.  

 
2. L’accesso degli utenti, sul numero massimo previsto al punto 1, può essere 

regolato con la temporanea chiusura della porta d’ingresso.  
 

3. Al fine di disciplinare l’accesso ai locali della farmacia, si suggerisce il rilascio 
di un tagliando numerato progressivamente.  

 
4. Garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti 

sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco. 

 

5.  Dare priorità di accesso agli utenti anziani, diversamente abili e a donne in       
gravidanza.  

 
SISTEMI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Al fine di proteggere i farmacisti e i loro collaboratori che operano a distanza 
ravvicinata con il pubblico, si suggerisce l’utilizzo di pannelli di protezione 
trasparente che possono essere installati per ciascuna postazione di lavoro. Con 
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riferimento alle misure di protezione di tipo collettivo, si trasmette un documento, 
elaborato con il supporto di un Gruppo di studio, coordinato dal Prof. Roberto 
Lombardi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti 
e insediamenti antropici - INAIL), con il quale si forniscono indicazioni tecniche in 
materia (all. 1). 
 
DISINFEZIONE DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI AREAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata degli ambienti (in particolare, del 
banco e dell’area prospiciente ad esso) con disinfettanti a base di alcol o cloro. Si 
raccomanda di lavarsi con cura le mani con frequenza ravvicinata e arieggiare il più 
possibile gli ambienti. 
 
SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE 
 
Per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie ai sensi della L. 69/2009, si 
suggerisce, in linea generale, di sospenderli ovvero di garantirli solo nei casi di 
effettiva necessità ed urgenza. Comunque, in tali casi, si consiglia vivamente 
l’utilizzo di guanti e di dispositivi di protezione (mascherine). 
 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
 
Nella consapevolezza delle perduranti difficoltà connesse all’espansione del 
contagio, si informa che la Federazione degli Ordini ha rappresentato al Presidente 
del Consiglio, al Ministro della Salute e al capo del Dipartimento della Protezione 
Civile la necessità di adottare un provvedimento specifico volto ad assicurare lo 
svolgimento a battenti chiusi del servizio farmaceutico da parte delle farmacie 
aperte al pubblico (all. 2) 
 
 

  Attivo il corso FAD della Federazione sull’emergenza sanitaria per 
“Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”.  

E’ disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna 
sponsorizzazione per tutti gli iscritti all’Albo, il corso ECM FAD sull’emergenza 
sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già 
denominato 2019-nCoV)”. L’evento formativo è fruibile cliccando sul link 
https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307 Il corso della Federazione è 
appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacisti italiani con notizie 
provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento. Tutti i 
farmacisti italiani potranno fruire dell’evento formativo su tale piattaforma, senza 
alcun onere economico, inserendo, soltanto in sede di primo accesso in quanto 
successivamente si potrà accedere semplicemente con le credenziali, alcuni dati 
personali per verificare l’iscrizione all’Albo; si consiglia, pertanto, di preparare i 
seguenti dati: a) cliccare su “Registrati”; b) scegliere le credenziali di accesso “ID” e 
“Pin” (da digitare due volte), inserire “Email” e “Codice Fiscale” e cliccare su 
“Prosegui”; c) inserire tutti i dati anagrafici richiesti come da screenshot allegato (cfr. 
all. 3) e cliccare su “Prosegui”; d) inserire i dati professionali richiesti come da 
screenshot allegato (cfr. all. 4) e cliccare su “Prosegui”; e) autorizzare il trattamento 
dei dati personali e cliccare su “Registra”; f) il sistema invia una mail di conferma e 
avvisa l’utente che dovrà accedere entro 48 h. Completata la registrazione sarà 
possibile entrare nella piattaforma con le credenziali scelte e fruire dell’evento 
formativo. Il corso, che ha una durata di 6 ore e consente di acquisire 7,8 crediti 
formativi nell’ambito dell’Area degli obiettivi di sistema n. 33, è finalizzato ad offrire 
agli iscritti informazioni scientificamente valide e in regolare aggiornamento 
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nell’ambito di una tematica sanitaria così rilevante, nonché personalizzate e 
specifiche per la loro attività professionale. In proposito, si rammenta che tutto il 
materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - è conforme 
al materiale predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni 
provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche in tale ambito, come previsto nella 
suddetta delibera della Commissione. L’evento formativo federale affronta la storia 
dell’epidemia dai primi casi segnalati e fornisce informazioni evidence-based di 
qualità sulle caratteristiche della pandemia, sui possibili scenari futuri, sulla 
valutazione del rischio, sulla carta d’identità del virus, sulla malattia che causa, su 
contagio e modalità per evitarlo, sulle misure di sanità pubblica e sull’importanza di 
una corretta comunicazione/informazione. Tramite i link inseriti nei materiali formativi 
è possibile anche sapere dove trovare aggiornamenti online in tempo reale sulla 
situazione della pandemia. Si rammenta che il corso sarà disponibile al 
sopraindicato link alla piattaforma FAD Saepe per un anno e che, quindi, dovrà 
essere completato entro il 4 marzo 2021. 
 

 Evento ECM (diretta streaming interattiva) del 13 marzo 2020 
organizzato dall’Ordine interprovinciale Bari-BAT “COVID-19 e 
FARMACISTI. OPERARE IN SICUREZZA E TUTELARE LA SALUTE” 

 
Si invia in allegato quanto pervenuto dall’Ordine interprovinciale Bari-BAT 
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Dr. Salvatore Alfonso Bevere 

 


