RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI
IN PROTEZIONE CIVILE sez. Verona
L’Associazione nasce nella primavera del 2014 da un’idea dell’allora Presidente dell’Ordine dei Farmacisti
Paolo Pomari, condivisa con entusiasmo da un gruppo di Farmacisti.
L’Ordine dei Farmacisti di Verona, con il contributo di Agifar (Associazione giovani Farmacisti) e di
Federfarma (Associazione titolari di Farmacia), acquista e dona all’Associazione un camper che viene
attrezzato a Farmacia mobile, con l’inserimento di cassettiere porta farmaci e tutto quanto necessario per
una situazione di emergenza (bombola ossigeno, defibrillatore, misuratore pressione, misuratore glicemia,
elettrocardiografo portatile). Il camper, in caso di allerta, nel giro di 12 ore è in grado di partire per la
località designata, con una scorta di farmaci cosiddetta “de minimis” allestita nel giro di poche ore secondo
un elenco redatto dalla sede nazionale della nostra Associazione il cui presidente è la dottoressa Enrica
Bianchi.
Attualmente il camper è posizionato presso la sede della Protezione Civile di San Martino Buon Albergo
(VR)
Il nostro camper viene allertato direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e viene
dislocato in località nelle quali la farmacia locale ha subito danni tali da non poter essere funzionante. In
Italia ci sono altri 4 camper dislocati fra Sardegna, Sicilia, Piemonte e Puglia e una tenda pneumatica a
Reggio Emilia, sempre gestiti dall’Associazione Farmacisti Volontari.
In data 8.5.2015 la nostra Associazione Nazionale è stata iscritta all’Elenco Centrale delle Organizzazioni di
Volontariato (comunicazione del dott. La Pietra)
In data 4.9.2015 è stata fatta domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato con presentazione di tutta la documentazione richiesta da Parte dell’Associazione di Verona.
Il camper di Verona, durante il terremoto del 2016, è stato “in servizio” per un anno:


il 25 agosto 2016 era ad Arquata del Tronto vicino al PMA e lì è rimasto per una settimana fino a
quando la farmacia locale ha ripreso servizio



A settembre 2016 è stato portato ad Accumuli dove è rimasto fino a fine novembre per permettere
al farmacista locale di svolgere il suo lavoro in attesa che arrivasse un container appositamente
attrezzato;



Il 1 febbraio 2017 è stato portato ad Campotosto (AQ) perché, a seguito dell’evento sismico di quei
giorni i locali della farmacia del paese erano inagibili e in questa località ha svolto le funzioni di una
farmacia fino a luglio 2017.
I farmacisti iscritti all’Associazione hanno prestato servizio:
o

ad Arquata in squadre con turni di 72 ore fra agosto e settembre 2016

o

a Rieti per la sistemazione di farmaci donati presso l’Azienda sanitaria locale per due giorni

o

a Norcia, Visso, Pieve Torina e Calderola dal 30 ottobre al 1° novembre 2016 in appoggio ai
Colleghi delle Associazioni di Cuneo e Agrigento presenti con il loro camper ed hanno
aiutato ad allestire i container consegnati per rimettere in funzione le Farmacie inagibili nel
più breve tempo possibile.

o

A Campotosto in appoggio alla Farmacista locale i giorni 1e 2 Febbraio 2017

o
Ad oggi l’Associazione di Verona ha partecipato con il proprio camper ad alcune dimostrazioni sul
territorio veronese promosse dalla Protezione Civile di Verona, come componente della colonna
mobile a Vigasio e San Giovanni Lupatoto.

E’ stata presente inoltre durante manifestazioni promosse da Associazioni di Volontariato del
territorio ed ha partecipato a Milano, Roma e Firenze a FARMACISTA PIU’, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari Protezione Civile, durante
l’Assemblea Nazionale.
Nei giorni 12 e 13 Dicembre 2014 l’Associazione di Verona è intervenuta a Roma al Corso Nazionale
di Formazione per Farmacisti Volontari dal titolo “IL COORDINAMENTO DEI SOCCORSI SANITARI IN
CASO DI CATASTROFE NAZIONALE” ottenendo l’attestato di frequenza.

Attualmente l’Associazione Farmacisti Volontari conta 47 volontari di cui una parte ha seguito i
corsi Base e Sicurezza .

I seguenti nominativi hanno completato entrambi i corsi:

BAVOSA Loredana
BACCHINI Marco
BIANCONI Cecilia
BOCCHI Elena
CAMPESATO Luca
FANTAZZINI
LONARDONI Michele

Federico

MANARA
MARRARA Laura

Giuliana

MARTELLETTO Gaetano
POMARI Paolo
SEMBENINI Fabio
VACCARI Daniela
VECCHIONI Elena
ZERBINATO Matteo

I seguenti nominativi hanno completato solo uno dei due corsi

CAZZADOR Flavio (B)
IMAN HEL HAMMAM (S)
GIUSTI Marta (S)
ISOLATO Alessandra (S)
MARSELLA Chiara (B)
MARTINELLI Laura (B)
MEZZALIRA Luigi (B)
TONIN Francesco (S)
BESOMBES Eric (B)
VANZAN Matteo (B)
BRAGHETTA Emilio (S)
BRAGHETTA Camilla (S)

Tutti coloro che hanno seguito il corso Base nel giugno 2018 sono in attesa di fare il Corso Sicureza.
Gli altri riteniamo non siano interessati.

