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Oggetto: Tutela svolgimento del servizio 

farmaceutico nella Regione Friuli Venezia 

Giulia 

Servizio Assistenza Farmaceutica  
 
 
Ai Direttori generali e sanitari delle: 
 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  

 

 LORO INDIRIZZI 

 

e p.c 
 
Alla Federfarma Friuli Venezia Giulia  

All’Assofarm  

Alle Farmacieunite  

Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Con riferimento all’emergenza COVID-19 e premesso che l’assistenza farmaceutica rientra nei livelli essenziali 

d’assistenza (LEA), le farmacie sono tenute ad assicurare il servizio alla popolazione adottando ogni misura atta al 
contenimento del contagio, come previsto dai provvedimenti statali.  

Da ultimo il DPCM del 11 marzo 2020, in particolare, dispone per la non sospensione delle attività delle farmacie 
purché sia garantita in ogni caso “la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. 

 A tal fine le farmacie potranno lavorare a battenti aperti o a battenti chiusi. Tuttavia, se il servizio verrà reso a 
battenti chiusi per assicurare le condizioni di sicurezza ad operatori e pazienti, le singole farmacie comunicheranno 
preventivamente alla Azienda sanitaria territorialmente competente (ai sensi della LR n. 59/1981) la volontà di espletare 
l’attività a battenti chiusi, assicurando comunque l’orario ordinario di apertura. 

Quanto sopra nei termini previsti dal DPCM 11 marzo 2020 ovvero nell’ambito di quanto potrà essere nel 
prosieguo definito. 

Le Aziende sanitarie provvederanno per il seguito di competenza. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

       GIANNA ZAMARO 

       firmato digitalmente 
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