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Prot. n. 202100364           Bari, 20 gennaio 2021 
 

Al 
Prof. Pierluigi Lopalco 
Assessore alle politiche della Salute e al Welfare 
p.lopalco@regione.puglia.it 

Al 
Dott. Vito Montanaro 
Direttore Dipartimento Protezione della Salute 
Regione Puglia 
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: Covid-19 - profilassi vaccinale dei farmacisti 
 
Risulta a questo Ente, che i farmacisti, quali operatori sanitari, non sono stati ancora 
sottoposti a profilassi vaccinale contro il Covid-19 sebbene indubitabilmente inclusi tra le 
categorie con accesso prioritario alla predetta vaccinazione, così come contemplato da: 
 “Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - Elementi di 

preparazione e di implementazione della strategia vaccinale”, aggiornato al 12 
dicembre 2020, predisposto dal Ministero della Salute e altre Istituzioni, che 
espressamente prevede ”Al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono 
state identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali: 
Operatori sanitari e sociosanitari: Gli operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia 
pubblici che privati accreditati, hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione 
da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e 
sociali. Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari in 
prima linea aiuterà a mantenere la resilienza del servizio sanitario. La priorità di 
vaccinazione di questa categoria è supportata anche dal principio di reciprocità, indicato 
dal framework di valori SAGE e rappresenta quindi una priorità assoluta”; 

 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, predisposto 
nell’aprile 2020 da Inail che nella Tab. 1 – Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione 
sociale (pag. 28) assegna alle farmacie la classe di rischio alto; 

 “Piano Vaccinale per Operatori Sanitari predisposto da Regione Puglia, AReSS, SiRGISL e 
Università degli Studi - Rischio biologico: Prevenzione e Gestione dell'Emergenza 
Epidemiologica da Covid-19” che tra l’altro prevede: “Nelle more di quanto su riportato, 
si precisa che, in accordo alle più recenti raccomandazioni emanate da Organismi 
Internazionali quali Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nella definizione di 
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 "operatore sanitario" rientrano tutti i lavoratori che prestano servizio in strutture 
sanitarie con rischio di esposizione diretta o indiretta a pazienti o materiali infetti (i.e. 
sangue, tessuti e fluidi corporei), attrezzature e/o dispositivi contaminati, superfici o aria 
contaminate. Tale categoria include, oltre al personale medico, infermieristico e 
paramedico operante in condizioni di emergenza/urgenza, anche il personale sanitario 
coinvolto nell'assistenza domiciliare (i.e. Medici di Medicina Generale, Specialisti 
Ambulatoriali, fisioterapisti), odontoiatri, tecnici di laboratorio coinvolti nella 
manipolazione di campioni potenzialmente infetti, farmacisti, studenti e personale 
volontario operante nei setting assistenziali; 

Alla luce di quanto esposto, considerato che, ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 258, la 
professione del Farmacista è una professione sanitaria e tenuto conto che le Farmacie e gli 
Esercizi di vicinato di cui all’art. 5 della L. 4 agosto 2006, n. 248, in base alle disposizioni di 
legge adottate in riferimento all’emergenza pandemica, risultano essere esercizi sottoposti 
all’obbligo di apertura finalizzato a garantire l’accesso a prestazioni essenziali,  con 
conseguente esposizione diretta e indiretta a pazienti o a materiali infetti, attrezzature e/o 
dispositivi contaminati, superfici o aria contaminate, si richiede il tempestivo inserimento 
dalla categoria dei farmacisti tra gli operatori sanitari per i quali è previsto l’accesso prioritario 
alla vaccinazione anti Covid-19. 

Al fine di agevolare la programmazione del calendario delle sedute vaccinali riservate ai 
farmacisti, si trasmette in allegato l’elenco dei farmacisti che hanno espresso ufficialmente la 
volontà di sottoporsi alla profilassi vaccinale per Covid-19 con l’indicazione dei relativi numeri 
telefonici e indirizzi mail e dei distretti socio sanitari di riferimento. 

Si fa riserva di integrare l’allegato elenco con quello riportante le generalità dei soggetti che 
operano alle dipendenze degli esercizi richiamati nella presente nota. 
Si richiede cortese, sollecito riscontro alla presente nota e rassicurazione in ordine a quanto 
richiesto. 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

 
 
 
 
 
 
All. n. 1 


