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Prot. n. 202100009 

Egregio  
    Presidente della Regione Sardegna 
    Dott. Christian Solinas  

Pec:  presidenza@pec.regione.sardegna.it 

 
Egregio 
Assessore dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale  
della Regione Sardegna 
Dott. Mario Nieddu 

Pec:  san.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

  

 
Gentilissimi, 

in previsione dell’ormai imminente inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, si 
constata che solo in alcune ASSL della Sardegna sono stati richiesti i nominativi dei farmacisti disponibili ad 
essere vaccinati. 

Tale comportamento, fortemente sperequativo per tutta la categoria, risulta censurabile sia sotto il 
profilo etico sia su quello strettamente sanitario ed organizzativo.  

Si richiede pertanto un Vs autorevole intervento al fine di inserire ufficialmente, così come 

verificatosi in numerose altre regioni italiane, anche i farmacisti titolari e collaboratori di 

farmacia/parafarmacia tra le categorie per le quali venga ravvisata, seppure in maniera volontaria, la 

necessità della vaccinazione sin dalla prima fase di somministrazione, così come previsto per altro personale 

sanitario.  

Si fa presente, che la categoria dei farmacisti sin dalle prime fasi della pandemia è stata e continua 

ad essere in prima linea in questa emergenza sanitaria, permettendo con il suo contributo il raggiungimento 

di tutti gli obbiettivi strategici perseguiti dall’Assessorato alla Sanità. 

Le farmacie infatti in questo periodo di emergenza si sono rese disponibili, nonostante il dilatarsi dei 

tempi di dispensazione e l’inevitabile affollamento, a stampare le ricette spedite via email, whatsapp o 

dettate telefonicamente dagli assistiti, a favorire la completa dematerializzazione della ricetta medica ad 

attivare tessere sanitarie, fascicoli sanitari elettronici al fine di evitare affollamenti presso gli studi di 

medicina generale o nelle strutture delle ASSL difficilmente accessibili in questo periodo di emergenza, 

contribuendo così a limitare da un lato il contagio ma garantendo al contempo un sistema di distribuzione 

farmaceutica efficiente e capillare.  
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La quasi totalità delle farmacie inoltre, si sono prodigate per consegnare i medicinali a domicilio a 

pazienti anziani, malati di Covid o in quarantena volontaria continuando a garantire gratuitamente il servizio 

di guardia farmaceutica 365 giorni l’anno 24 ore su 24 festivi compresi in qualsiasi paesino sperduto della 

Sardegna mettendo a repentaglio la sicurezza personale dei farmacisti, unici operatori aperti al pubblico 

senza alcun servizio di guardia armata.  

Ritengo doveroso inoltre ricordare il sacrificio dei numerosi colleghi che hanno contratto il Covid 

durante l’esercizio della loro professione. 

I farmacisti infatti sono senza dubbio, a causa del numero elevatissimo di contatti con pazienti 

anziani, malati, fragili o potenzialmente positivi, tra le categorie sanitarie più esposte, sia ad un maggior 

rischio di contagio sia ad esserne il vettore inconsapevole.  

Si ritiene inoltre che considerato il ruolo di educatore sanitario ed esperto del farmaco svolto dal 

farmacista, figura di riferimento sanitario soprattutto nei piccoli paesi, e in virtù dell’ormai certo 

coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19, sarebbe un messaggio 

tranquillizzante riguardo all’efficacia e scarsa pericolosità del vaccino, inserire i farmacisti nella prima fase 

della vaccinazione.  

Da quanto sopra esposto, confidando nella Vostra sensibilità e ritenendo di aver conquistato sul 

campo il giusto e doveroso riconoscimento dell’importanza della nostra categoria tra gli operatori sanitari 

ritenuti indispensabili e a rischio di contagio, confidando in un Vostro positivo riscontro Vi salutiamo 

cordialmente. 

 

    Delegato Regionale FOFI                                   Presidente Ordine Farmacisti di Cagliari 
     Dott. Roberto Cadeddu                        Dott. Paolo Diana  

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993”                 “Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993” 
 

 

 
 

Presidente Ordine Farmacisti Nuoro                                  Presidente Ordine Farmacisti di Oristano 
         Dott. Cesare Garau                   Dott. Gianfranco Picciau  

    “Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993”                “Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993” 
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