Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti della Sicilia
PALERMO
e-mail: F.R.OO.FF.Sicilia@tiscali.it

Prot. n. 12
Oggetto: Vaccini Anti Covid-19.

Lì, 21/12/2020
Gent.mo Presidente della Regione Siciliana
On. Nello MUSUMECI
Gent.mo Assessore Regionale della Salute
Avv. Ruggero RAZZA
Gent.ma Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
Gent.mo Dirigente Generale del D.P.S.
Ing. Mario La Rocca
Gent.mo Dirigente Responsabile
Servizio 4 – Igiene pubblica
Dott. Mario Palermo

Dal sito https://testcovid.costruiresalute.it/ apprendiamo che, in riferimento al Piano
nazionale per la campagna vaccinazione Covid 19, la Regione Siciliana ha predisposto un form di
pre-adesione da parte del personale sanitario, sociosanitario e dei lavoratori che operano nell'ambito
ospedaliero del Sistema sanitario regionale. Sulla pagina web viene riportato che i professionisti in
questione possono registrarsi cliccando sul bottone Vaccino-Covid19.
Con molta sorpresa e incredulità, è stato rilevato che il menu a tendina “Categorie di
appartenenza” elenca svariati soggetti tra cui, ancora una volta, non vengono inseriti i Farmacisti e
tutto il personale delle farmacie e delle parafarmacie.
Tranne che si tratti di una mera distrazione, non si comprende e non si può accettare una tale
dimenticanza.
Il ruolo del farmacista e di tutto il personale che ruota all’interno delle farmacie e delle
parafarmacie merita lo stesso rispetto di tutto il restante personale sanitario. La loro professionalità
e il loro impegno profuso a pieno regime in questo periodo di emergenza sanitaria, ma come sempre
d’altronde, sono fondamentali per il SSN, a cui non si può e non si deve prescindere. Il servizio
farmaceutico, infatti, affianca ed è vitale per tutto il Servizio Sanitario: in moltissimi comuni rurali,
a volte, l’unico presidio sanitario aperto al quale il cittadino può rivolgersi è la farmacia, mentre
negli altri comuni, con qualche chiusura, si rischierebbe l’interruzione della capillarità di un
servizio essenziale in un momento in cui tale servizio dovrebbe anzi essere potenziato.
Per quanto sopra, si formula esplicita richiesta di inserire anche i Farmacisti e tutto il
personale delle farmacie e delle parafarmacie - operatori che hanno il diritto di continuare a lavorare
in piena sicurezza, coincidente con il dovere di garantire la stessa sicurezza ai cittadini – tra i
soggetti che volontariamente vorranno vaccinarsi.
Rimanendo in attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
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