Milano, 21.12.2020
Spettabile
FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Roma

VIA PEC posta@pec.fofi.it

Spettabile
Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani
Roma

VIA PEC box@federfarma.it

OGGETTO: riscontro Vostra nota n. prot. 202000011076/AG del 11.12.2020 in tema di
vaccinazione antinfluenzale.
Spettabili Federazioni,
Sanofi S.r.l. riscontra la vostra cortese nota congiunta meglio indicata in oggetto e rappresenta
quanto segue:
•

la scrivente manifesta tutto il suo rammarico per la situazione di criticità che si è venuta a creare
nella fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale del corrente anno;

•

Sanofi Pasteur è da sempre attiva nel ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale,
soprattutto in questo particolare contesto legato alla pandemia da Covid-19;

•

siamo altresì ben consapevoli del ruolo fondamentale della farmacia, che è un patrimonio di cui
dispone il nostro Paese e che ogni giorno svolge il proprio lavoro al servizio della collettività;

•

infatti, la farmacia è il primo presidio sanitario territoriale a cui si rivolge il cittadino, perché è
presente in modo capillare sul territorio e costituisce un punto di riferimento per tutti, dalla
grande città al piccolo centro rurale o montano.

Proprio alla luce di tali considerazioni, ben cogliamo il vostro giusto e legittimo invito ad una
adeguata e ponderata programmazione delle singole produzioni aziendali, destinate al mercato
nazionale, e siamo pronti a fare la nostra parte per consentire un’adeguata fornitura di vaccini alle
farmacie aperte al pubblico, in vista della prossima campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022.
Pertanto, sin da ora vi confermiamo la nostra disponibilità ad un incontro, che potremo tenere anche
nei prossimi giorni, per trovare insieme le migliori soluzioni per assicurare un’adeguata offerta
vaccinale alla popolazione presso le farmacie italiane.
Cordiali saluti

Mario Merlo

Mario Merlo (Dec 21, 2020 15:59 GMT+1)

__________________________
Mario Merlo

General Manager, Sanofi Pasteur
Sanofi S.r.l.
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