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Federfarma Avellino 
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Federfarma Caserta 
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Federfarma Salerno 
 
A tutte le Farmacie Associate  
 
 

 

Prot. N. 18/2020 
Napoli, 04/03/2020 
 
 
Oggetto: Nota Regionale trasmissione NRE 
 
Si ha cura di trasmettere la nota del Servizio Farmaceutico Regionale, che individua, 
esplicitamente in riferimento all’attuale stato emergenziale, una modalità concordata con la 
scrivente Federazione al fine di ottimizzare la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Coronavirus (COVID-19). 
 
È del tutto evidente che tale azione riveste carattere di eccezionalità, confinata nei limiti temporali 
della emergenza stessa.  
 
Confidando nella consueta sensibilità e professionalità dei colleghi, invio a tutti i miei più cordiali 
saluti 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Nicola Stabile 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                               

          
 



                                    
 

                                   
 
            Giunta Regionale della Campania                                           
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 
  Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
   UOD 06 - Politica del Farmaco e Dispositivi 

 

 

 Ai Direttori Generali AA.SS.LL. 

e  per loro tramite: 

- Ai Responsabili Dipartimenti Farmaceutici 

- Ai Distretti Sanitari delle AA.SS.LL. 

- Ai MMG/PLS 

 

A Federfarma Campania 

Ad Assofarm Campania 

e per il loro tramite 

Alle Farmacie di comunità 

 

Al Dirigente SAniARP 

Spett.le CGM / Studiofarma  

 
 
Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Disposizioni operative per le farmacie di comunità 
 
  
 Facendo seguito all’incontro avvenuto in data odierna tra il dirigente UOD Politica del Farmaco e 

Dispositivi,  Federfarma Campania e Assofarm Campania, si è ritenuto necessario condividere una serie di 

indicazioni utili per assicurare il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in linea con quanto 

predisposto nel DPCM del 4/03/2020. 

A tal proposito sono state condivise le misure che vengono di seguito elencate: 

 

 



1. In tutte le farmacie devono essere messe a disposizione del personale dipendente e della 

clientela le soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, di cui deve essere pubblicizzato 

l’utilizzo per la clientela almeno al momento dell’ingresso dei locali;  

2. l’accesso dell’utenza nella farmacia deve essere regolamentato rispettando la distanza di  

almeno 1 metro tra i pazienti presenti nei locali; 

3. la distanza di sicurezza tra cliente e banco di dispensazione dei medicinali deve essere esteso ad 

almeno un metro; 

4. in tutte le farmacie devono essere disponibili DPI di protezione, da utilizzare in presenza di 

pazienti che presentano sintomatologie da raffreddamento o simil influenzali; 

5. Le farmacie sono autorizzate ad erogare  i presidi per diabetici necessari a coprire il fabbisogno 

fino a 2 mesi. 

 

Per le stesse finalità riportate in premessa, si autorizzano i MMG/PLS a prescrivere i medicinali DPC per un 

fabbisogno anche superiore ad un mese di terapia, fermo restando il limite massimo di 2 mesi. 

Si invitano il dirigente SaniARP e la ditta CGM/Studiofarma ad applicare le modifiche informatiche 

necessarie ad attuare le presenti disposizioni.  

 

Le associazioni sindacali delle Farmacie di comunità, Federfarma Campania ed Assofarm Campania, vista la 

nota n 144973 del giorno 5 c.m.,  al fine di ridurre gli accessi alle Farmacie, segnalano l’opportunità di 

sospendere i servizi di prenotazione CUP fino al giorno 18 marzo p. v.   

 
   

Il Dirigente UOD 06 
Dott. Ugo Trama 

IL Direttore  
Dott. Antonio Postiglione 

 


