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PREMESSO CHE 

 

 

Il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020” determina al suo interno le linee guida, 

utili alla possibilità di prosecuzione delle attività lavorative in azienda, soggetta alla salvaguardia 

primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. 

 

Che i DPCM emanati nel corso di queste settimane hanno determinato norme e disposizioni 

inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale. 

 

In particolare i DPCM del 17 marzo 2020, il DPCM dell’11 e del 4 marzo 2020 

Vista la circolare di Federfarma n° 71 del 24 febbraio 2020 

(Viste le circolari della FOFI, riguardo ai DPI n. 12060 del 20 marzo 2020 con  il protocollo dell'ISS 

sull'utilizzo dei DPI da parte degli operatori sanitari, e riguardo all'operatività del servizio 

farmaceutico n 12056 del 19 marzo 2020) 

 

L’attività delle Farmacie riveste carattere di interesse sanitario primario, una dei primi punti di 

accesso del cittadino al SSN. Un presidio sul territorio indispensabile, riferimento per le persone a 

cui vengono dispensati non soltanto i farmaci ma anche servizi sanitari, consigli, indicazioni e sono 

guida a comportamenti sani e corretti, soprattutto a fronte di un momento di forte 

disorientamento sociale. 

Per questo motivi le farmacie sono un luogo particolarmente esposto al rischio epidemiologico che 

non può comunque interrompere la propria attività, ancora più necessaria in questo momento. 

 

I farmacisti sono lavoratori ad altissimo rischio. Meritano attenzione e rispetto per il loro ruolo 

professionale e sociale e non si può trascurare la grande preoccupazione che li riguarda. Per 

questo è indispensabile attivare tutte le misure indispensabili alla loro tutela e a far sentire loro la 

cura e l'attenzione della comunità nazionale e locale. 



 

 

Un livello di tutela che non può esaurirsi alle semplici indicazioni dettate per le attività 

commerciali  che pure si svolgono nella farmacia ma che deve avere elementi più approfonditi e 

specializzati, tenendo conto anche del numero di accessi quotidiani particolarmente elevato e a 

forte rischio sia di contagio che di trasmissione del virus. 

 

Visto che il rapporto dell’ISS 2/2020 sull’utilizzo dei DPI nel contesto sanitario e sociosanitario 

afferma che: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione 

dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che 

comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto 

assistenziale sanitario.”  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Viene recepito nel complesso delle sue articolazioni il Protocollo del 14 marzo del 2020 tra 

Governo e Parti Sociali inerente le misure atte al contrasto del diffondersi del virus Covid – 19. 

Ad integrazione di quanto stabilito nel protocollo e nei DPCM (che qui si intendono integralmente 

trascritti) si indicano le seguenti misure: 

• Le farmacie dovranno dotarsi di strumenti di protezione individuale quali guanti monouso e  

mascherine protettive monouso di categoria FFP2 / FFP3 o, nell’eventuale impossibilità 

temporanea di approvvigionamento, chirurgiche sufficienti per tutti i lavoratori e la distribuzione 

di tali dispositivi deve avvenire ad ogni ingresso in turno.  

• Gli accessi della clientela, e gli spazi interni della farmacia, dovranno essere regolati con 

segnaletica evidente riguardo al loro contingentamento e al mantenimento delle distanze 

interpersonali di almeno un metro con gli operatori e con gli altri utenti; anche il banco sarà 

organizzato in modo da mantenere le adeguate distanze tra gli operatori, con il distanziamento 

delle postazioni o l'utilizzo di postazioni alternate se troppo vicine; ogni operazione dovrà essere 

organizzata perché sia correttamente mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro 

tra utenti e colleghi. 

• E’ compito della farmacia organizzare e operare la completa igienizzazione/sanificazione 

degli ambienti della farmacia prima dell’inizio del turno giornaliero. Le farmacie forniranno su ogni 

singola postazione di lavoro i liquidi utili alle operazioni di igiene di casse, scanner e computer. I 

farmacisti e gli operatori di magazzino o di banco opereranno l’operazione di pulizia della propria 

postazione alla fine di ogni turno di lavoro con apposita soluzione virucida.  

• Oltre alla collaborazione con le associazioni assistenziali, la Protezione Civile e le 

amministrazioni locali per la consegna a domicilio dei farmaci, le farmacie promuoveranno tutte le 



 

 

forme di prenotazione telematica o telefonica del farmaco da parte dell'utenza, in modo da 

ridurre gli accessi multipli o le code per prenotare e poi ritirare i farmaci (specialmente per i 

pazienti con politerapie) 

• Le farmacie dovranno installare davanti a ciascuna postazione plexiglass protettivi 

separatori di dimensioni sufficienti che schermino il contatto tra l'utenza e i farmacisti  

• Riguardo ai cambiamenti di procedure interne e di contatto con l'utenza, e riguardo al 

corretto utilizzo dei DPI, Federfarma diffonderà un corso di formazione FAD per tutti i lavoratori 

delle farmacie, anche per ridurre il loro stress lavoro correlato in questa situazione di pressione 

costante. Il corso verrà fruito da ciascun operatore separatamente sul pc della farmacia e la durata 

del corso sarà retribuita come orario di lavoro. Il corso sarà certificato come aggiornamento 

periodico obbligatorio dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/08 

• Per affrontare lo stress che l’attuale momento impone a tutti gli operatori sociosanitari, le 

parti concordano sulla possibilità di approntare soluzioni organizzative tese ad alleviare la 

condizione di lavoro dei farmacisti e degli operatori di farmacia.  

• Le farmacie che non riescono a procurarsi i DPI adeguati (fino a quando non saranno 

disponibili) e applicare le modifiche strutturali come quelle sopraelencate, opereranno a battenti 

chiusi, sulla base e nel rispetto delle disposizioni regionali, evitando così il rischio biologico 

rappresentato dal contatto con l’utenza. Tale indicazione cautelare deve riguardare anche le 

farmacie ubicate in zone isolate a forte rischio di furto o azione criminosa. 

• Il personale addetto al magazzino, alle pulizie, e tutto lo staff presente in farmacia, anche 

se concesso in appalto a società esterne, dovrà essere dotato e dovrà utilizzare gli stessi dispositivi 

di protezione individuale dati ai farmacisti e dovrà essere messo nelle loro identiche condizioni di 

sicurezza. 

• Le parti si impegnano a operare per la costituzione dei comitati di cui al punto 13 del 

“protocollo del 14 marzo 2020” presso le singole aziende farmaceutiche presenti nel territorio. 

• Le parti firmatarie del presente protocollo istituiscono un osservatorio permanente 

nazionale che si riunirà settimanalmente per monitorare la situazione più critiche che si possono 

presentare nei singoli territori e i necessari eventuali correttivi al presente protocollo, anche in 

relazione all’evoluzione dei provvedimenti che attualmente il governo sta emanando. Tale 

osservatorio sarà composto da 5 membri di cui uno per ogni OO.SS. firmataria del presente 

protocollo e due in rappresentanza di Federfarma. In caso di impossibilità di uno dei membri 

dell’osservatorio a partecipare alle riunioni potrà essere nominato un suo sostituto. 

Le parti concordando sull’importanza di dare massima diffusione del presente protocollo e si 

impegnano reciprocamente alla massima diffusione tra le proprie strutture territoriali e locali. 

 


