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Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi
farmaceutici
Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica
delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria dei farmaci
convenzionati
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione
Emilia-Romagna
Alla Segreteria del CCRQ

Oggetto: Trasmissione nota del Commissario straordinario dell’emergenza sanitaria in tema di
potenziamento del servizio di esecuzione dei tamponi rapidi presso le Farmacie convenzionate.
Nel trasmettere la nota in oggetto del 19/10/21, si rappresenta che:
•

•

ancorché gli Accordi regionali sottoscritti in tema di esecuzione dei tamponi antigenici presso
le farmacie convenzionate (l’ultimo atto: Dgr. 1378/2021) prevedano la prenotazione della
prestazione al fine di garantire un servizio di qualità, evitare assembramenti e assicurare il
corretto espletamento del servizio farmaceutico, l’accesso alla prestazione di interesse potrà
avvenire anche in assenza di prenotazione qualora il cittadino manifesti il carattere di
urgenza nell’ottenimento del Digital Green Certificate;
secondo la normativa vigente, le farmacie possono incrementare l’orario di apertura
abituale. Infatti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del DL 1/2012 i turni e gli orari di farmacia
stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Inoltre, la LR 2/2016, all’art. 13 comma 1,
in tema di orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie, chiarisce, in particolare, che “è
facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,
purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi
all'esterno dell'esercizio”.

Distinti saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
All. 1
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
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