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Oggetto:
Emergenza COVID-19: richiesta al Governo di rafforzamento delle
misure di contrasto agli atti di violenza contro farmacisti.
Circolare n. 12108
SS
4.1
IFO SÌ

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Adozione di iniziative di sicurezza e sorveglianza dei territori al fine di tutelare
la sicurezza dei farmacisti:
richiesta della Federazione degli Ordini al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro dell’Interno e al Ministro della Salute.

Con riferimento ai recenti episodi di rapine e aggressioni ai danni di diversi
farmacisti, nonché di furti nelle farmacie, si informa che la Federazione ha inviato al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Salute
un’apposita lettera, per richiedere il loro autorevole intervento per l’adozione di
opportune misure di contrasto e prevenzione, finalizzate a tutelare la sicurezza dei
farmacisti che operano sul territorio e, più in generale, di tutti i pazienti.
In considerazione della preoccupazione all’interno della categoria professionale
per l’aumento del rischio durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria, è stato
evidenziato come soltanto un rafforzamento del servizio di sorveglianza dei territori che soltanto le Forze dell’Ordine possono garantire - è quanto mai necessario in questo
delicato momento del Paese sia durante gli orari di apertura che durante quelli di
chiusura.
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Alla luce di quanto sopra rappresentato e della rilevanza della questione trattata,
si invitano gli Ordini provinciali a voler assicurare la massima diffusione della presente
circolare tra gli iscritti.
Si segnala, peraltro, che al fine di rafforzare nelle realtà provinciali e locali
l’istanza federale in oggetto, potrebbe essere opportuno che ciascun Ordine valuti se
intervenire presso il Prefetto, il Questore e i competenti Comandi dei Carabinieri,
anche inoltrando analoga richiesta di adozione di misure di sicurezza specifiche per il
proprio territorio.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

