
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

ULTERIORI AGGIORNAMENTI 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 
 

 

 

  

La federazione ritiene utile fornire le ulteriori seguenti indicazioni.  

 

DISCIPLINA DELL’ACCESSO IN FARMACIA  

 

In relazione alla corretta erogazione dell’assistenza farmaceutica 

e con riferimento alla necessità di “evitare assembramenti nei 

locali, eventualmente disciplinando gli accessi con l’apertura 

regolata delle porte di ingresso”, come indicato in precedenza, si 

puntualizzano di seguito alcune modalità attuative.  

 

1. Consentire l’accesso ai locali della farmacia ad un numero 

massimo di utenti pari al numero delle postazioni attive al 

banco.  

2. L’accesso degli utenti, sul numero massimo previsto al punto 1, 

può essere regolato con la temporanea chiusura della porta 

d’ingresso.  

3. Al fine di disciplinare l’accesso ai locali della farmacia, si 

suggerisce il rilascio di un tagliando numerato 

progressivamente.  

4. Dare priorità di accesso agli utenti anziani, diversamente abili e 

a donne in gravidanza.  

 

SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE  

 

     Per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie ai sensi 

della L. 69/2009, si suggerisce, in linea generale, di sospenderli o di 
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garantirli solo nei casi di effettiva necessità ed urgenza. Comunque, in tali casi, si consiglia vivamente 

l’utilizzo di guanti e di dispositivi di protezione (mascherine).  

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

La misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto contatti stretti 

con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, prevista dal D.L. 6/2020,  non si applica agli operatori 

sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali (quindi anche ai farmacisti) che vengono sottoposti a 

sorveglianza.  

E’ disposto che i medesimi operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o 

esito positivo per COVID-19. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                             Giuseppe Losego 


