
 
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 

di Bari e Barletta-Andria-Trani 
 

  

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEL 21 MARZO 2020 

 

Il Consiglio dell’Ordine convocato con urgenza a mezzo mail prot. n. 202000884 alle ore 

15.00 di sabato 21 marzo 2020, in conformità alle disposizioni previste all’art. 73 del D.L. 

17 marzo 2020, n.18, con l’intervento dei componenti dottori 

CONSIGLIERI    
D’Ambrosio Lettieri Luigi - Presidente presente 
Dalfino Spinelli Michele - Vicepresidente presente 
Bellisario Claudio - Segretario presente 
Del Prete Carlo - Tesoriere presente 
Antuofermo Michele Ennio Maria - Consigliere presente 

Balenzano Alfredo - Consigliere presente 

De Ruvo Giuseppe - Consigliere presente 

Di Gioia Francesco - Consigliere presente 

Di Molfetta Francesco - Consigliere presente 

Liddi Francesco - Consigliere presente 

Lopetuso Giuseppe - Consigliere presente 

Morea Giuseppe - Consigliere presente 

Nuzzolese Angela Vita - Consigliere presente 

Saponaro  Stella - Consigliere presente 

Tammaccaro Paola - Consigliere presente 

REVISORI DEI CONTI   

Stangarone Domenica - Componente effettivo presente 

Bagnulo Maurizio - Componente effettivo presente 

Dalesio Tiziana - Componente effettivo presente 

Pignatelli Giuseppe - Componente supplente presente 

 

… omissis … 

 
DELIBERA 

 
 

VISTA 

‐ la L. 11 gennaio 2018, n. 3 di Delega al Governo in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali nonché di disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che all’art. 4 ha 

introdotto modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 

settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sostituendo il 

«Capo I Degli Ordini delle Professioni Sanitarie» e prevedendo che gli Ordini e 

le relative Federazioni nazionali “sono enti pubblici non economici e agiscono 
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quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, 

garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”; 

‐ la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTO 

‐ l’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che al comma 1 lett. a) impone di evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, 

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 

per motivi di salute e che al comma 1 lett. c) prevede il divieto assoluto di 

mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura 

della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

‐ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che 

estende le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale; 

‐ l’art 1 del DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione “delle attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli 

esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito 

l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 

tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli 

generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 

parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro”; 

‐ il DPCM 12 gennaio 2017 art.3, comma 1, lett. c) art.3 (Livelli Essenziali di 
Assistenza- - Assistenza Farmaceutica); 

VISTA 

‐ la Legge Regionale n. 5/2014 pubblicata sul BURP n. 25 del 24.02.2014 avente 
ad oggetto: “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico 

territoriale” e in particolare, gli Artt. 1 – 7 – 10 della richiamata L.R. n. 5/2014 

che affidano all’Ordine il compito di fissare i criteri con i quali organizzare il 

servizio e le attività del Servizio pubblico farmaceutico territoriale e che 

consentono agli Ordini Provinciali dei Farmacisti di autorizzare, per obiettive e 

giustificate esigenze, deroghe all’orario si servizio svolto dalle farmacie;  
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CONSIDERATO  

‐ l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e la progressiva 

estensione del contagio nel territorio delle Province di Bari e BAT, così come 

documentati dai dati diffusi dal Dipartimento Protezione Civile e dalla Regione 

Puglia, nonché dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità e 

dal Dipartimento Protezione Civile che hanno registrato vittime anche tra i 

farmacisti; 

‐ la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ogni tipo di iniziativa per 
contrastare e contenere la diffusione del virus da COVID-19; 

TENUTO CONTO  

‐ della necessità di coniugare l’efficienza del servizio con l’esigenza di adottare 
misure idonee a mettere in protezione i farmacisti e i loro collaboratori dal rischio 

di contagio e finalizzate a ridurre i rischi di esposizione a atti di criminalità 

predatoria; 

PRESO ATTO 

‐ che è in fase di definizione un apposito “Protocollo di Collaborazione” da 
sottoscriversi tra i Sindaci dei Comuni insistenti nella Provincia di Bari e Barletta 

Andria Trani e i Presidenti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e 

Barletta Andria Trani e della Federfarma Bari e BAT, volto ad attuare modalità 

operative per permettere ai pazienti di ricevere al proprio domicilio i farmaci 

prescritti dal medico in regime di SSN, al fine contrastare la diffusione del 

contagio da virus da COVID-19 attraverso la riduzione della mobilità delle 

persone dal loro domicilio e gli spostamenti dei medesimi sul territorio; 

SENTITE 

‐ le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, ai sensi 
dell’art. 10 della richiamata L.R. n. 5/2014 

DELIBERA 

Fatte salve le disposizioni impartite dal Sindaco di ciascun Comune, a decorrere dal 23 

marzo 2020 e limitatamente al periodo di permanenza delle disposizioni emanate con il 

DPCM 11 marzo 2020, tutte le Farmacie insistenti nei Comuni del territorio delle 

Province di Bari e Barletta Andria Trani anticipano l’orario di apertura pomeridiana e di 

chiusura serale di un’ora rispetto a quello indicato dall’Art. 2 della L.R. n. 5/2014 o 

autorizzato in deroga da quest’Ordine, ai sensi dell’Art. 10 comma 2 della citata L.R. n. 

5/2014.  

Dall’orario di chiusura serale, così come disposto dal presente provvedimento, il 

servizio farmaceutico è garantito dalle farmacie che svolgono il turno notturno 

obbligatorio, il cui inizio è anticipato di un’ora. 

Durante l’intervallo pomeridiano, la riscossione del diritto addizionale, previsto dalla 

“Tariffa Nazionale dei Medicinali” per le farmacie rurali sussidiate, spetta solo nella 

fascia oraria in cui il servizio viene svolto “a chiamata”. 

In conformità a quanto disposto dalla Regione Puglia con nota n. 1495 del 12 marzo 

2020, l’esercizio di Farmacia potrà essere svolto “a battenti aperti” o “a battenti chiusi”, 

garantendo la presenza di almeno un farmacista per tutto l’orario di apertura. Il servizio 
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svolto “a battenti chiusi”, in ogni caso, non da’ luogo alla riscossione del diritto 

addizionale previsto dalla “Tariffa Nazionale dei Medicinali”, fatta salva la riscossione 

durante il servizio notturno limitatamente all’orario di cui all’Art. 6 della L.R. n. 

5/2014. 

La presente disposizione lascia impregiudicata per le tutte le farmacie la possibilità del 

prolungamento dell’orario di servizio, su autonoma decisione dei Titolari/Direttori di 

farmacia, come stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 5/2014 e nel rispetto delle disposizioni 

impartite dall’Ordine.  

I Titolari/Direttori di farmacia sono tenuti a informare l’utenza sugli orari e le modalità 

di svolgimento dei turni di servizio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 5/2014 

all’ Art. 10, comma 6 e dal RD 1706/1938 all’Art. 119, mediante la corretta esposizione 

in farmacia di cartelli ostensibili al pubblico e affissi nell’apposita bacheca. 

Le disposizioni della presente delibera producono effetto dal 23 marzo 2020.  

In conformità a quanto disposto dal comma 1 art.10 L.R. 5/2014, la presente delibera è 

trasmessa con posta elettronica certificata a: 

TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA DI BARI E BAT 

REGIONE PUGLIA – Dipartimento Salute 

AZIENDE SANITARIE LOCALI DI  BARI E BAT 

SINDACI DEI COMUNI DI BARI E BAT 

 

 

  Il Segretario  Il Presidente 

 Dott. Claudio Bellisario Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri 


