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                                                            NOVARA, 11-06-2020 
 
 
       A TUTTI GLI ISCRITTI 
                     All’Albo di Novara e V.C.O. 
 
 Riceviamo dalla Federazione la richiesta sotto esposta relativa alla collaborazione per la 
raccolta delle testimonianze dei farmacisti coinvolti in prima linea nella gestione dell’emergenza 
sanitaria. 
 
 Le testimonianze dovranno essere inviate alla segreteria di questo Ordine all’indirizzo e-
mail: segreteria@ordinefarmacistinovco.it. 
 
Cordiali saluti.- 
 

       IL PRESIDENTE 
                   Dott. Cesare Lapidari 
                    La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
                       comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 

 
 
 

 
   

   

                                                                                     Roma, 09.06.2020  

Ufficio:  DOR/PF  

Protocollo:  202000005451/AG  

Oggetto:   Emergenza Covid-19 – Richiesta collaborazione raccolta testimonianze dei farmacisti   

Circolare n.  12297  

COVID-19: 

richiesta collaborazione per la raccolta delle testimonianze dei farmacisti coinvolti in prima 

linea nella gestione dell’emergenza 
 

Il Comitato Centrale della Federazione, tenuto conto dell’impegno profuso dai farmacisti 

nella gestione dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del virus Covid19, ha deciso di 

avviare la raccolta delle testimonianze dei professionisti coinvolti in prima linea in tale 

frangente, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione di un volume dedicato alle esperienze che 

saranno segnalate.  

  

In tal senso, si invitano i Signori Presidenti a voler assicurare la diffusione della presente 

circolare presso gli iscritti favorendo l’acquisizione delle testimonianze che gli interessati 

vorranno far pervenire.  

  

Sarà cura della Federazione, qualora la quantità e la rilevanza dei contributi che saranno 

raccolti lo permettano, provvedere alla realizzazione di un’apposita pubblicazione a memoria 

dell’impegno e degli sforzi messi in atto dai farmacisti durante la pandemia.  
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Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

  

  

  IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE  

(Dr. Maurizio Pace)                                                              (On. Dr. Andrea Mandelli)  

Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  

CODICE FISCALE n° 00640930582  

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it  
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