COMUNICATO STAMPA
TEST E VACCINI (COVID E INFLUENZA) IN FARMACIA
FARMACIEUNITE ESPRIME SODDISFAZIONE PER LA FIRMA DEL NUOVO
PROTOCOLLO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI E FARMACISTI

Farmacieunite esprime viva soddisfazione per la recente sottoscrizione del Protocollo
d'intesa volto a coinvolgere la rete delle farmacie territoriali nelle campagne vaccinali antiinfluenzali e anti-Covid oltre che per l’esecuzione di test diagnostici che prevedono il
prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Questo provvedimento si somma ad una serie di condizioni che rendono finalmente
concretizzabile la farmacia dei servizi, valorizzandone il ruolo di presidio sanitario sul
territorio pronto a rispondere alle esigenze sanitarie e di salute della popolazione.
Si tratta del giusto riconoscimento di una parte integrante ed integrata nel Servizio Sanitario
nazionale che, in ogni momento, si organizza tempestivamente per il migliore servizio al
cittadino.
Una novità: due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, potranno esercitare in
comune i servizi sanitari; ciò consentirà di rafforzare ed efficientare la rete delle farmacie a
favore dell’utenza.
Inoltre, ricordiamo che, in questo periodo, le città si svuotano per la pausa estiva e molti
negozi chiudono ma, in tutta Italia, i cittadini troveranno sempre una farmacia aperta, dove
ottenere farmaci e servizi, anche in agosto.
“Come Farmacieunite siamo particolarmente soddisfatti perché l’Associazione è stata
coinvolta nella sottoscrizione del protocollo unitamente alle altre organizzazioni di
Categoria,” afferma il Presidente Muschietti “e, al proposito, rivolgiamo un particolare
ringraziamento al Ministro Speranza anche da parte di tutte le farmacie associate”.

FARMACIEUNITE è un organismo sindacale di Categoria attivo dal 1° gennaio 2014, senza
limitazioni territoriali - non aderente a Federfarma – al quale si associano volontariamente le
farmacie pubbliche e private aperte sul territorio.
Al momento, sono associate a Farmacieunite oltre 600 farmacie.
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