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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 21 maggio 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

‐ le diffuse e importanti misure di contenimento avviate a livello nazionale e 
regionale per gestire l’emergenza si stanno dimostrando efficaci a ridurre la 
circolazione del virus, la curva epidemica dei contagi è in progressivo decremento; 

‐ la Regione Emilia-Romagna ha approntato misure tempestive per gestire 
l’emergenza incentrando l’azione sulla ricerca capillare dei casi e dei contatti nel 
territorio, nell’esecuzione dei tamponi e nella predisposizione del necessario 
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isolamento di casi e contatti, oltre che nel potenziamento della risposta alla 
emergenza da parte delle strutture ospedaliere;

‐ per limitare la diffusione dell’infezione da SARS- Cov-2, è fondamentale che i 
settori economici e produttivi collaborino con le competenti Istituzioni ed adottino 
le indicazioni e raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie regionali e 
nazionali, che devono essere aggiornate in ragione dell’evoluzione dello scenario 
epidemiologico ed in ragione del settore economico, produttivo ed occupazionale 
interessato.

Evidenziato che 

‐ le misure di contenimento del contagio riguardano, oltre alla generalità del mondo 
produttivo, anche gli operatori e il pubblico delle farmacie;

‐ al fine di minimizzare il rischio di tutti gli operatori delle farmacie – farmacisti e 
collaboratori non farmacisti con altre funzioni – sono soggetti ad una serie di 
prescrizioni scrupolosamente dettate dalla normativa nazionale e regionale;

‐ gli operatori della farmacia che hanno avuto contatti con un caso accertato, ma 
non risultano positivi ai test né presentano sintomi, possono continuare a operare 
nella farmacia, fatta salva diversa disposizione del datore di lavoro. Le persone in 
questa condizione devono necessariamente sottoporsi a un monitoraggio 
intensivo;

‐ ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non 
si applica la misura della quarantena precauzionale. Tali lavoratori sono comunque 
sottoposti a sorveglianza da parte dell’Ausl territorialmente competente o del 
medico di medicina generale, che verificheranno eventuale comparsa dei sintomi, 
ma possono continuare a operare, mentre dovranno sospendere l'attività 
lavorativa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 
14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020);
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‐ tutti gli operatori della farmacia che risultino positivi al SARS-CoV-2, anche 
asintomatici, devono porsi immediatamente in isolamento come prescrive la 
normativa nazionale. Si ricorda a questo proposito che la violazione 
dell’isolamento costituisce reato;

Rilevato che

‐ sembra emergere disomogeneità a livello territoriale nell’applicazione della 
regolamentazione suddetta per il personale delle farmacie;

‐ è pervenuta allo scrivente una segnalazione di un caso di un farmacista che, 
nonostante sia vaccinato, abbia eseguito il tampone faringeo con esito negativo e 
non abbia sintomi, è stato sottoposto a quarantena.

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

Se intenda verificare l’eventuale presenza di disomogeneità nell’applicazione delle 
misure scrupolosamente dettate dalla normativa nazionale e regionale volte a 
minimizzare il rischio contagi da Covid – 19 per tutti gli operatori delle farmacie 
(farmacisti e collaboratori non farmacisti con altre funzioni) e le motivazioni della 
quarantena precauzionale per il caso evidenziato verificatosi nella Provincia di Reggio 
Emilia.

Il Consigliere
Andrea Costa
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