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 Oggetto: Vaccinazione Farmacisti 

 

In riferimento alle precedenti comunicazioni intercorse tra questo Ordine e gli Enti preposti, inerenti 

la vaccinazione per i farmacisti della Provincia di Latina, si rappresenta quanto segue. 

Ad oggi, 24 marzo 2021, i farmacisti delle Farmacie di comunità che afferiscono alla ASL di Latina 

non sono stati ancora tutti vaccinati, pur essendo stati individuati tra le categorie di Fase I. 

In particolare si fa presente che molti di loro, pur avendo effettuato la prenotazione sia sulla piattaforma 

a loro dedicata aperta a dicembre, sia in quella successiva aperta a marzo, e avendo ricevuto regolare conferma 

di avvenuta prenotazione, ad oggi non hanno ancora ricevuto risposte sui tempi di vaccinazione. 

Va da sé che la criticità in cui i farmacisti riversano, i quali sono operatori sanitari di Fascia 1, non è 

minore rispetto ad altre professioni sanitarie, essendo gli stessi sempre in prima linea a fronteggiare 

l’emergenza covid-19 con serietà e impegno. Si rammenta che l’ultima proposta governativa  indica  i 

farmacisti come vaccinatori, considerandoli di fatto come operatori qualificatamente abilitati a tale servizio  

ma, irragionevolmente, molti di loro risultano ad oggi mancanti di una personale copertura vaccinale. 

Si ricorda inoltre che è necessario che detta vaccinazione venga prevista per tutti i farmacisti operanti 

nel territorio: Parafarmacie, Informatori, Colleghi dell’Industria, ovvero tutti gli iscritti all’Albo Professionale 

Provinciale. 

Per quanto sopra, pertanto, si richiede alle SS.LL di poter dare una risposta fattiva a tale istanza di 

sollecito, anche in virtù della proposta governativa di cui sopra. 

In attesa di un cortese e positivo riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

         Il Presidente 

        Dott. Roberto Pennacchio 

 La firma è omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. 12/03/1993. N. 39 
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