
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI 
RELATIVE ALL’ASSISTENZA 

FARMACEUTICA – REGIONE DEL 
VENETO 

 

Rif. Prot.n. 120125 del 13/3/2020 Regione del Veneto 

 

La Regione del Veneto, in risposta a specifico quesito posto 

nei giorni scorsi,  comunica che  

 

“In riferimento alle richieste pervenute in merito allo 

svolgimento del servizio in modalità a “battente chiuso”, si 

evidenzia che la farmacia costituisce un servizio essenziale sul 

territorio, specialmente nella situazione attuale di emergenza 

sanitaria, e come tale deve rispettare orari minimi di apertura 

obbligatori come definito da ultimo nella L.R. n.16/2019, quindi la 

farmacia deve svolgere il servizio a “battenti aperti”, nel rispetto 

di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in relazione 

all’emergenza COVID-19, garantendo una distanza minima di 

almeno un metro tra i pazienti, tra questi ultimi e i farmacisti al 

banco e tra gli stessi operatori al banco. 

Tuttavia, in extrema ratio, è facoltà della farmacia operare a 

“battenti chiusi”. In questi casi, poiché deve sempre essere 

garantita la continuità del servizio alla popolazione, la farmacia 

deve assicurare la presenza del farmacista per tutto l’orario di 

apertura, ed è tenuta a segnalare lo svolgimento dell’attività “a 

battenti chiusi” alla Ulss territorialmente competente.” 

Inoltre, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 

Veterinaria della Regione Veneto, nel fornire istruzioni operative 

per la sorveglianza COVID-19 precisa che, qualora ci siano 

operatori risultati positivi al tampone, la farmacia è tenuta a dare 

immediata comunicazione alla Ulss territorialmente competente.  
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

 IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 
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