BREVE VADEMECUM
La GRF 2022 e i volontari:
disposizioni, obblighi di legge e
indicazioni per la salute di tutti
Carissimi,
di seguito trovate alcuni chiarimenti sulla possibilità di svolgere attività di volontariato
in occasione della GRF
SI PUÒ FARE IL VOLONTARIO IN OCCASIONE DELLA GRF?
Sì. Lo svolgimento delle attività di volontariato legate alla GRF è consentito.
Tuttavia, è importante che, data l’eccezionalità della situazione, solo chi è
vaccinato faccia il volontario.
Questa precauzione è finalizzata sia alla vostra salute, sia a quella delle persone
particolarmente fragili che potrebbero essere presenti in farmacia.
Poiché la normativa potrebbe variare in base alle ordinanze regionali e comunali, vi
invitiamo a informarvi sugli eventuali obblighi aggiuntivi della vostra zona.
In generale, ricordiamo:
 l’obbligo di avere con sé ed esibire su richiesta la certificazione verde
Covid-19 - Green Pass
 il divieto di assembramenti
 l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro
 l’obbligo di mascherina anche all’aperto (consigliamo la FFP2)
 l’obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto
 la necessità di tutelare anzitutto la vostra salute. Se doveste stare fuori
dalla farmacia (su questo, leggete i punti successivi), e se ci fossero code di
persone in fila per effettuare i tamponi, anche in tal caso valgono le precedenti
disposizioni. In particolare, tenetevi a debita distanza. Non importa se
riuscirete a parlare poco o tanto con le persone. La vostra presenza è
importante a prescindere (più sotto, spieghiamo perché)
 non sarà possibile distribuire manualmente i volantini
SI PUÒ STARE DENTRO LA FARMACIA?
Nulla lo vieta. Valgono le disposizioni precedenti. In particolare, poiché le ultime
disposizioni equiparano il volontario a un lavoratore del settore privato, ricordate
soprattutto di avere sempre con voi il Green Pass, che dovrete esibire laddove
richiesto. Tuttavia, poiché le presenze nelle farmacie sono limitate (il numero varia in
ogni farmacia) dovrete valutare a tempo debito, con il vostro farmacista, e tenuto
conto delle condizioni climatiche, se sarà possibile stare all’interno.
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COSA SI PUÒ FARE?
Invitate, a voce, i clienti a partecipare alla GRF, e spiegate loro le ragioni del
gesto. I volantini saranno sul bancone della farmacia. Invitate i clienti a prenderli,
senza passarglieli voi, per evitare passaggio di materiale di mano in mano
PERCHÉ (IN OGNI CASO) È IMPORTANTE CHE CI SIANO I VOLONTARI?
1. La vostra sola presenza identifica la GRF come un gesto di gratuità;
l’educazione alla carità è parte dell’essenza del Banco, e il fatto che ci siano
persone che dedicano il proprio tempo a questo gesto, e lo fanno con gioia, è il
modo più semplice e chiaro per esprimere tale forma di educazione. Senza la
presenza dei volontari, si tratterebbe di un’altra cosa. Di una raccolta fondi, di
un atto solidale, fate voi, ma non di un gesto di gratuità.
2. I volontari contribuiscono concretamente alle donazioni, perché invitano i
clienti a donare
3. La presenza dei volontari aiuta la riconoscibilità della GRF come iniziativa di
Banco Farmaceutico. Contribuisce alla percezione della nostra identità da
parte delle persone, delle aziende, delle istituzioni e dell’opinione pubblica. E
questo, rispetto a quello che facciamo in tutti gli altri mesi dell’anno (Donazioni
Aziendali, Recupero Farmaci Validi, Progetti, Osservatorio sulla Povertà sanitaria
ecc…) non è indifferente
Per chi fosse interessato, ecco alcuni riferimenti normativi
Il decreto 7 gennaio 2022 (l’ultimo) ratifica quanto contenuto nelle disposizioni
precedenti, ed estende l’emergenza al 31 marzo 2022. I cambiamenti apportati non ci
riguardano (es. sanzioni per gli over 50 non vaccinati, o obbligo dal 15 febbraio di
super green pass per i lavoratori over 50)
Vale quanto contenuto nel decreto 21 settembre 2021, n. 127: è il primo a citare
esplicitamente la parola “volontariato”, e afferma che ai volontari si applica la stessa
disposizione dei lavoratori del settore privato.
In particolare:
Art. 3
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, (…), a chiunque svolge una
attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso
ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 (…);
2. (…) La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.
Da qui all’8 febbraio, potrebbero (anche se non è probabile) esserci ulteriori
cambiamenti di cui vi terremo informati. Nel frattempo, se avete dubbi, fate pure
riferimento a
paolo.nessi@bancofarmaceutico.org
tel: 349 007 0635
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