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Prot.n.  
  

  ASSESSORE REGIONALE  

  ALLA SANITA’ E ALLE POLITICHE  

  SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

  DOTT. RAFFAELE DONINI 

   

  COMMISSARIO PER L’EMERGENZA 

                      COVID-19  

                                          DOTT. SERGIO VENTURI 

   

  DOTT.SSA 

 KYRIAKOULA PETROPULACOS 

               DIRETTORE GENERALE 

 ASSESSORATO SANITA’ E  

 POLITICHE SOCIALI 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

  

 DOTT. LUCA BARBIERI 

                 RESPONSABILE  

               ASSISTENZA TERRITORIALE                                          

 DIREZIONE GENERALE CURA  

 E PERSONA SALUTE E WELFARE 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

  

 LORO SEDI 

 

 

Gentilissimi, 

Federfarma, Assofarm e CittadinanzAttiva, desiderano esprimere grande 

apprezzamento per aver trasformato in tempi così rapidi la ricetta DPC in 

dematerializzata.  

In queste ore di grande apprensione per far fronte all’emergenza sanitaria, 

è un gesto concreto che agevola il singolo cittadino e la comunità tutta, evitando 

spostamenti non necessari. Da oggi, tuttavia, siamo tutti chiamati a fare di più.  



                                                                                  
 

 
 
 

Il nuovo DPCM, emesso ieri, rende ancora più stringenti le regole e impone 

a tutti di ridurre al minimo i contatti con l’esterno. 

Per questo Federfarma, Assofarm e CittadinanzAttiva Regionali 

riconfermano la piena disponibilità a distribuire - con le modalità già in essere 

di convenzionata e DPC - tutti i farmaci in PHT e CEF (concedibili extra 

farmacia), oltreché i dispositivi medici dell’assistenza integrativa 

(stomi, siringhe, strisce per diabetici, ecc.).  

Si rendono altresì disponibili e pronti alla distribuzione – a titolo 

completamente gratuito – dei pacchetti di terapia già programmati dalle ASL per 

pazienti fragili (a partire dagli oncologici). 

Siamo presidi sanitari, al Vostro fianco e pronti a fare la nostra parte. 

Evitiamo ai cittadini di dover prendere mezzi pubblici, evitiamo di tenerli 

in file inutili nelle farmacie ospedaliere, evitiamo il sovraffollamento negli 

ospedali. E, in questo momento così buio, diamo messaggi univoci: spostatevi il 

meno possibile.  

Ogni cittadino ha una farmacia nel raggio di pochi metri da casa. È quello 

il posto in cui devono trovare i farmaci. Facciamo tutto quello che è in nostro 

potere per contrastare l’emergenza e contenere il contagio. 

    Noi ci siamo. 

            Fiduciosi in una vostra risposta nel più breve tempo possibile. 

   Cordialmente. 

  

                 Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia Romagna 

 

           Ernesto Toschi, Coordinatore Regionale Assofarm Emilia Romagna 

 

       Anna Baldini, Segretario regionale CittadinanzAttiva Emilia Romagna 


