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Bologna, 23 Febbraio 2021 

Protocollo n.202100347 
 
Ill.mo Dr. Stefano Bonaccini 
Presidente della Regione Emilia Romagna 

Ill.mo Dr. Raffaele Donini 

Assessore alle politiche per la salute 

Ill.mo Dr. Paolo Pandolfi 
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica-Ausl Bologna 
 

 
Illustrissimi,  
 
faccio seguito alle precedenti mie in merito al mancato completamento della campagna vaccinale a 
favore di tutti i farmacisti iscritti all’Ordine di Bologna il cui contenuto qui intendo ribadire. 
L’avvio della campagna vaccinale a favore dei soggetti aventi diritto in ragione dell’età ha visto senza 
eccezione alcuna l’affollamento dei punti di prenotazione Cup della provincia di Bologna, larga parte 
dei quali attivi grazie al contributo professionale del farmacista. 
In considerazione del fatto che molti farmacisti sono tutt’ora in attesa della invocata vaccinazione 
Sars-Cov-2 si è determinato lo spiacevole paradosso che il farmacista - operatore sanitario a tutti gli 
effetti - privo di copertura vaccinale, abbia offerto il proprio contributo alla prenotazione del vaccino 
Sars-Cov-2 in favore delle categorie suddette.  
Ho inoltrato reiterate richieste di voler prendere atto della urgente necessità di fornire copertura 
vaccinale a tutti i farmacisti iscritti per l’incolumità degli stessi e dei pazienti con cui essi vengano a 
contatto. 
A tali sollecitazioni il Dipartimento di Sanita Pubblica della Ausl di Bologna replica asserendo che: 
 
Gentilissimo Presidente, comprendo la sua richiesta e ne prendo atto. Credo che la categoria dei farmacisti 

entri a pieno titolo tra gli operatori sanitari tanto è vero che a molti abbiamo già somministrato il vaccino. In 

questo momento di difficoltà ad avere scorte adeguate ci dobbiamo allineare a quanto indica la Regione e, 

per ora, non ci è stato indicato che la vaccinazione debba essere offerta in via prioritaria ai farmacisti non 

ancora vaccinati. Appena avremo indicazioni specifiche ci adopereremo per somministrare rapidamente i 

vaccini disponibili anche agli appartenenti al suo ordine professionale. 

Un cordiale saluto 

Formulo pertanto l’auspicio che le Signorie Loro in indirizzo vogliano impartire disposizioni atte a un 

immediato avvio alla campagna vaccinale a favore di tutti gli iscritti all’Ordine dei farmacisti di 

Bologna e nel contempo rinnovo la più completa disponibilità a fornire la mia incondizionata 

collaborazione volta all’ottimizzazione della campagna stessa. 

 
Con viva cordialità. 
 
 

Il Presidente 
Dott. Paolo Manfredi 

 

 


