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Presidente di Federfarma Puglia 
(e, per il tramite 
Presidenti delle Federfarma delle provincie di BA-BR-
FG-BT-LE-TA) 
 
Rappresentante regionale Assofarm per la Puglia 
 
Rappresentante regionale Farmacie Rurali 
 
Ordini provinciali dei Farmacisti di BA/BT-BR-FG-LE-
TA 

    e, p.c. 
Direttore Generale della ASL BA 
(e, per il tramite 
Direttore del Dipartimento Farmaceutico) 
 

 
Oggetto: Fornitura di mascherine chirurgiche per l’espletamento del servizio farmaceutico 

convenzionale. 

 

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in merito all’oggetto con nota prot. 1796 
del 31/03/2020, la Regione nel confermare il riconoscimento del ruolo fondamentale che stanno 
svolgendo le farmacie di comunità in questo particolare momento, rafforzando a pieno il ruolo di 
presidi territoriali di assistenza in una logica di sanità di prossimità e continuità delle cure, 
comunica la propria disponibilità ad erogare in favore delle farmacie convenzionate, pubbliche e 
private, una fornitura di 25.000 mascherine chirurgiche, utili all’espletamento del servizio 
farmaceutico in convenzione. 

Tali mascherine potranno essere ritirate direttamente da Federfarma Puglia presso la sede della 
farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Di Venere della ASL BA, previo accordo con la dott.ssa Luisa 
D’Aprile, direttore del Dipartimento Farmaceutico della ASL BA (luisa.daprile@asl.bari.it) per la 
successiva ripartizione alle varie farmacie di comunità. 

Distinti saluti. 

 
Il Dirigente di Servizio 
        Paolo Stella 
 
Il Dirigente di Sezione 
        Vito Bavaro       
 
Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

Il Presidente della Regione 
Michele Emiliano 
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