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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 4 del 29/01/2015
Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile
L’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile,
promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nasce nel 2009 sulla base
della proficua esperienza svolta dai farmacisti volontari durante le operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.
In occasione di tale tragedia, sin dalle prime ore dopo il sisma, si costituì una rete di
volontari farmacisti che, attraverso il camper farmacia dei volontari di Cuneo e il container
farmacia allestito dalla Federazione degli Ordini, ha reso possibile la continuità
dell’assistenza farmaceutica ai cittadini sopperendo all’attività delle farmacie rese inagibili
dal sisma.
Sulla base di tale positiva esperienza, che ha visto impegnati i farmacisti in attività quali
dispensazione diretta dei farmaci, classificazione e stoccaggio dei medicinali
donati, organizzazione della dotazione tecnica delle medicherie d’intesa con i
medici e gli altri operatori sanitari presenti, è nato e cresciuto sul campo un patrimonio
di competenze, capacità insieme a vincoli umani e professionali.
La Federazione, intenzionata a non disperdere tale patrimonio e garantirne la necessaria
continuità, ha dato vita, pertanto, a un’organizzazione che, su scala nazionale, possa
raccogliere e far crescere la disponibilità di volontari farmacisti per interventi di protezione
civile e avviare processi di crescita culturale e professionale sui temi dell’emergenza.
L’Ordine dei Farmacisti di Treviso intenderebbe dar vita ad una sezione dell’Associazione
in provincia di Treviso che, analogamente all’Associazione nazionale e ispirandosi ai
principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo, avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, di operare nel campo dell'attività
di Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di
calamità naturali.
Per questo intendiamo conoscere se tra gli iscritti vi sia qualche Collega che intenda mettere
a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità a favore della solidarietà, così
come hanno già fatto alcuni farmacisti di Treviso.
Vi preghiamo di rispondere al più presto a questa mail, soltanto se intendete manifestare
un interesse per la partecipazione attiva, sia organizzativa, sia di aggiornamento e, in
caso di necessità, di aiuto volontario.
Cordiali saluti.
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