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OGGETTO: Problematica connessa all’alto livello di rischio da contagi Covid-19 in farmacia per la
carenza di assistenza nel territorio in favore dei soggetti contagiati – lettera da inviare alle PP.AA
per sollevare la questione.

Questa FEDERFARMA RAGUSA, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Luigi
Bianculli, con sede in Ragusa, in nome e nell’interesse delle farmacie associate, aventi sede nel
territorio della provincia di Ragusa, le quali operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale, rappresenta quanto segue.
La Federfarma Ragusa, com’è noto, è un’associazione sindacale che ha la maggiore
rappresentatività dei titolari delle farmacie del territorio della provincia di Ragusa.
Già dalla sua istituzione nella seconda metà del 1900, è stata accreditata presso le Pubbliche
Amministrazioni, con le quali ha sempre colloquiato, in un ottica di collaborazione, nel massimo
rispetto dei ruoli istituzionali, nonché della qualificazione professionale, oltre che dell’etica e della
deontologia.
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Tale disponibilità puntuale e professionale della Federfarma Ragusa ha consentito, nei
decenni di operatività, di ricercare nella massima collaborazione con le competenti PP.AA. la
soluzione delle molteplici problematiche operative, sorte nello svolgimento del delicato e
complesso sistema sanitario regionale (in ambito provinciale) ed, in particolare, nell’ambito delle
attività connesse al servizio reso in favore degli assistiti, nel quale le Farmacie rappresentano la
prima frontiera del bisogno di salute.
In questo particolare momento storico in cui la pandemia da Covid-19 sta sottoponendo a
dura prova tutti i sistemi organizzativi delle società, anche di quelle a più elevato livello di
civilizzazione, si rappresenta che detto rapporto di collaborazione è divenuto più difficile; più
complesse sono divenute, altresì, le relazioni istituzionali (e non).
Invero, la farmacia va ritenuta, ancor più, in questo particolare momento di bisogno di
salute, uno dei più importanti punti di riferimento territoriale per l’assistito del SSR, in un momento
delicato come quello che ci caratterizza, le cui conseguenze sul piano sociale, pesano soprattutto
sulle fasce di assistiti più deboli, che trovano le farmacie sempre disponibili, aperte 365 giorni
l’anno e anche nei più piccoli paesini.
La Federfarma Ragusa, in persona del suo Presidente, vuole ribadire con decisione che le
farmacie presenti nel territorio, rappresentano dei luoghi di salute “integri e sani” che, nel rispetto
della legalità, prima di tutto, garantiscono la salute pubblica.
Sotto questo profilo, la Federfarma Ragusa e le Farmacie del territorio sono sempre state
presenti e attive, nel proporre la massima collaborazione con l’ASP Ragusa competente, per venire
incontro alle esigenze del territorio.
Poste le superiori premesse, è necessario far rilevare che, oggi, tutti coloro che operano
all’interno delle Farmacie sono esposti a rischi elevatissimi, poiché il territorio ragusano, com’è
purtroppo noto, è particolarmente soggetto a contatti ad alto rischio, visto l’altissima percentuale di
contagiati Covid-19, e non riesce ad elevare il livello di protezione degli operatori della sanità nel
territorio medesimo.
Purtroppo, le Farmacie constatano giornalmente, che, spesso, soggetti contagiati si
presentano al banco per necessità di salute, determinando un esponenziale aumento delle probabilità
di contagio.
A questo punto, si deve rilevare che, in assenza di un’adeguata assistenza territoriale di
supporto in favore dei contagiati, tale problematica assumerà dimensioni non più controllabili con
evidenti conseguenze disastrose sul piano della salute pubblica.
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Le Farmacie adottano tutti i necessari metodi per garantire il massimo della sicurezza anche
in questo tempo di pandemia, ma certo non possono intervenire nei comportamenti dei soggetti
contagiati.
Permane un altissimo livello di rischio delle farmacie del territorio, che rimangono esposte
alle suddette problematiche senza poter intervenire, subendo quotidianamente senza possibilità di
difesa.
Mentre, si contano innumerevoli contagi, con un preoccupante trend in salita, tra i farmacisti
della provincia di Ragusa, che giornalmente sono soggetti a tali rischi dietro i banconi delle
Farmacie.
Con la convinzione del valore dell’agire “etico”, anche e soprattutto nel ruolo istituzionale,
questa Federfarma Ragusa, intendendo tenere un comportamento nel massimo rispetto delle
istituzioni e nel rispetto dei principi di legalità e di garanzia della salute pubblica, ritiene doveroso
sollevare la citata problematica al fine di trovare una soluzione, chiedendo, con urgenza, vista la
gravità della situazione, Vogliate Codeste PP.AA., ciascuno per la propria competenza, potenziare il
controllo e l’assistenza nel territorio dei soggetti contagiati, al fine di scongiurare un ulteriore
propagarsi del virus pandemico che assedia il territorio, con l’aggravamento del rischio per coloro
che lavorano nelle farmacie.
Distinti saluti.
Ragusa, 19.11.2020
Con osservanza

Federfarma Ragusa
(Dott. Luigi Bianculli)
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