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SASSARI 17 MARZO 2020

Prot. N° 202000270

A  TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI

Si  invia  in  allegato  alla  presente  la  risposta  fatta  pervenire  dalla  Dottoressa
Donatella  Garau,  direttore  Servizio  Qualità  dei  servizi  e  Governo  Clinico  presso
l’Assessorato alla Sanità, a seguito delle richieste inoltrata dai Presidenti degli Ordini a
nome dei farmacisti sardi inerenti:

   le modalità per la protezione dei farmacisti e dei loro collaboratori, atteso il livello di
maggiore esposizione al rischio di contagio;

 l’accesso  al  servizio  farmaceutico  con  modalità  atte  a  evitare  assembramenti  e
garantire  una distanza minima di  sicurezza;  ricorrendo a norme derogatorie  della
legge 12/1984 per consentire in  via straordinaria e limitata al periodo di durata
dell’emergenza, l’erogazione del servizio a battenti chiusi;

 l’opportunità  di  dotazione  ai  farmacisti  e  ai  loro  collaboratori  di  dispositivi  di
protezione individuali (DPI);

Dalla risposta pervenuta si evince che il servizio a battenti chiusi è consentito in via
del tutto straordinaria e per il tempo strettamente necessario affinchè i titolari provvedano
a dotare  i  loro collaboratori  di  dispositivi  di  protezione individuale  o all’installazione di
sistemi idonei a garantire la distanza di sicurezza.

Lo scrivente ritiene al  riguardo che sia i  dispositivi  di  protezione individuale che
l’installazione di sistemi idonei a garantire la distanza di sicurezza non siano strumenti
alternativi ma semmai complementari alle modalità e procedure operative richieste dagli
Ordini e volte a ridurre al minimo il rischio biologico per i farmacisti ed il personale non
laureato operante nelle farmacie e nelle parafarmacie sarde. 

Si ritiene infatti  che in osservanza ad un corretto approccio proposto da tutta la
legislazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti,  prima di tutto si
debba provvedere con misure organizzative e formative atte a garantire processi di lavoro
a bassissima probabilità di esposizione al rischio e, solo dopo, qualora non si fosse riusciti
a ottenere, attraverso una modifica del modus operandi, un corretto distanziamento fra
tutti gli addetti della farmacia e fra questi e i clienti, sarà necessario intervenire attraverso
l’utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI) atti all’ulteriore abbattimento dell’esposizione al
rischio  qualora  poi  anche  questo  non  fosse  possibile  si  valuterà  se  le  condizioni  lo
permetteranno un passaggio a un servizio a battenti chiusi.
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Pertanto 

 al fine di comprendere il corretto contesto della farmacia / parafarmacia  di cui si è
titolari e/o nella quale si opera;

 al fine di valutare la correttezza ed adeguatezza delle misure già poste in atto e di
quelle da porre in essere 

è fondamentale
 

seguire un rigoroso controllo delle procedure di valutazione del rischio biologico.

Per questo motivo, lo scrivente ha dato mandato all’Ing. Manca, già consulente per
la sicurezza dell’Ordine dei Farmacisti di  Sassari  e OT e di diverse farmacie sarde, di
redigere un documento “standard” che definisca i passaggi fondamentali per la redazione
della valutazione del rischio biologico per le farmacie e parafarmacie in una situazione di
scenario “Pandemico” come quello che stiamo affrontando attualmente.
Tale strumento sarà integrato con un vademecum informativo che permetta ai titolari di
effettuare delle scelte consapevoli e tale, da permettere in autonomia  una valutazione del
rischio,  da  personalizzare  a  seconda  della  situazione  dei  locali,  della  dotazione  e
organizzazione  del  personale  (camice  bianco  e  non),  della  dotazione  di  DPI,  della
possibilità di  svolgere un servizio a battenti  chiusi,  del  livello di  rischio e del  livello  di
contagio del virus nella popolazione. 

Augurandomi che questa ed altre iniziative oggetto di studio, siano utili nella scelta
di procedure che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di lavorare con serenità e
con il livello di rischio più basso possibile, vi saluto cordialmente.

                IL PRESIDENTE
        Dott. Roberto Cadeddu

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.G.S.12/02/1993, n.39
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