Alla cortese attenzione
dell’ufficio tecnico del
Comune di Cappadocia

OGGETTO: PROPOSTA OPERATIVA LOCAZIONE PARAFARMACIA
Gentile sig. Ferrazza Mario,
In relazione alla nostra manifestazione di interesse per la locazione dello spazio comunale, ex farmacia, pervenuta
al Comune di Cappadocia in data 21 Gennaio 2021, con protocollo n°184, si comunica che:
E’ prevista, a partire da quest’estate, salvo complicazioni, l’apertura di una parafarmacia, sita in largo V. Veneto
n°23.
Gli orari ed i giorni di apertura, che stiamo valutando, sono:
- Periodo estivo: dal lunedì al sabato con il seguente orario alterno: 9:00-14.00; 13:00-18:00.
- Periodo invernale: tre giorni a settimana con orario 9-14.
(L'azienda sta prendendo in considerazione, qualora fosse necessario, sia per il periodo estivo che invernale,
l'apertura della parafarmacia per l'intera giornata.)
Il motivo principale, per cui si vuole fornire tale servizio presso il vostro comune, risiede nel voler soddisfare
l'esigenze e le richieste di assistenza e consulenza sanitaria della comunità.
L’obiettivo è, dunque, di rappresentare la figura sanitaria di riferimento nel quotidiano per il cliente che,
fidelizzato, farà capo alla parafarmacia di fiducia per qualsivoglia problematica.
In questo senso, la parafarmacia si pone una molteplicità di scopi:
1. vendere i medicinali ad uso umano da banco o di automedicazione ed i medicinali ad uso umano non
soggetti a prescrizione medica (articoli 87, comma 1, lettera e; art. 96 del d.lgs. 219/2006);
2. vendere i medicinali veterinari acquistabili con e senza ricetta;
3. vendere i medicinali omeopatici a uso umano e veterinari solo quando sono classificati come medicinali
vendibili senza presentazione di ricetta medica;
4. allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.
A fronte dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, è nostra volontà attivare un punto drive-in con
prenotazione, presso il giardino antistante l’ingresso della parafarmacia stessa, in collaborazione, con struttura
certificata dalla stessa, con l’associazione di volontari di Protezione civile locale;fine ultimo del drive in è quello
di effettuare tamponi naso-faringei rapidi.
Nello specifico, il servizio verrà svolto come sistema di screening, al fine di monitorare la crescita della curva
epidemiologica, con le seguenti modalità:
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-

tre giorni a settimana con orari alterni (salvo richieste superiori);
la prenotazione può essere fatta tramite email, telefono o sul posto e garantirà tempi certi per effettuare il
tampone in modo da evitare, nell’attesa, assembramenti;
verrà esposta una bacheca informativa con orari e informazioni utili.

Al fine di garantire un servizio idoneo con le aziende sanitarie locali, è essenziale avere i nominativi dei medici di
base cosicché i dati sensibili saranno a quest’ultimi inviati.
Onere dell’utente sarà la compilazione di un documento,sollevando terzi da responsabilità, le cui informazioni
richieste sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono.
Il risultato dell'esame sarà validato dall'infermiere-oss e dal direttore sanitario locale e successivamente verrà
inviato al medico di base che lo trasmetterà, nelle ore seguenti, all’assistito, disponendo, in caso di positività, la
quarantena fiduciaria e la segnalazione all’Asl.
Tenendo presente i costi di avvio attività, sostenuti dalla società, tra cui lavori di ristrutturazione, arredamento,
attrezzatura necessaria, insegna ed acquisto merce, si richiede al comune l'utilizzo dei locali, in modalità
gratuita, per almeno sei mesi a partire dall'inizio attività; alla scadenza naturale dei sei mesi, come da
accordi, le spese, a nostro carico, saranno legate al consumo energetico.
Per quanto riguarda il personale, si preferirà, all'interno del quadro delineato, l'impiego di persone del luogo,
partendo dal direttore sanitario, passando per il personale infermieristico e parafarmacista, fino ad arrivare alla
figura di oss.
Sarà nostra cura assicurare il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di conservazione dei prodotti.
Richiediamo, infine, al comune di occuparsi dello smaltimento dei rifiuti speciali o indicarci la struttura più
idonea.
Sicuri di fare un'ottima collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Roma, li 11/03/2021

l'Amministratore
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