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Trasmissione via PEC

Oggetto: Applicazione ordinanza Coronavirus nelle farmacie convenzionate della
Regione Emilia-Romagna.
In relazione all’Ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza,
emanata il 23-02-2020 e in vigore fino al 01-03-2020 (vedi allegato Ordinanza n.1),
finalizzata a prevenire la diffusione del Coronavirus nel territorio della nostra Regione, si
chiede particolare collaborazione nella diffusione e verifica di applicazione capillare
presso i Vostri associati di alcune indicazioni contenute nell’ordinanza stessa e che vi
coinvolgono in maniera specifica:
1. Promuovere l’adozione delle misure igieniche già note per ridurre la
diffusione di malattie respiratorie:
• si raccomanda al farmacista di lavarsi spesso le mani e di mettere a
disposizione soluzioni idroalcoliche per gli utenti che accedono alle
farmacie;
• si raccomanda di far mantenere agli utenti durante l’attesa distanze di
circa 1-2 metri al fine di evitare contatti ravvicinati;
• si raccomanda di pulire spesso le superfici di lavoro con disinfettanti a
base di cloro o alcol.
2. Promuovere la diffusione della conoscenza del decalogo (vedi allegato
Coronavirus - 10 regole da seguire) alle persone che accedono presso le
farmacie rendendolo disponibile negli spazi di attesa o spiegandolo durante il
servizio.
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Al momento le indicazioni relative all’adozione di misure di protezione individuale,
quali filtranti respiratori, protezioni facciali, guanti, camici impermeabili, sono riservate
solo al personale sanitario in contatto con casi sospetti o confermati di Covid – 19 (vedi
allegato Aggiornamento_Circolare_22022020 del MdS). Nei documenti ufficiali citati e
allegati non sono altresì previste raccomandazioni di svolgimento delle attività nelle
farmacie a battenti chiusi in orario di servizio ordinario.
Distinti saluti.

Luca Barbieri
(f.to digitalmente)

