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Circolare n. 12675 
SS 

4.1 
IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

 

Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e 

del volontariato. 
 

 

Riferimenti: LEGGE 13 novembre 2020, n. 155, recante “Istituzione della Giornata nazionale del 

personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”. (G.U. n. 294 del 26-11-2020)  

 

Si informa che, con la Legge 155/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

del 26 novembre u.s., è stata istituita la Giornata nazionale del personale sanitario, 

sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato quale momento per onorarne il 

lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di 

Coronavirus nell'anno 2020. 

 

Come dimostra il titolo della Legge, l’intento sotteso all’istituzione di questa 

Giornata, unanimemente condiviso dai diversi Gruppi parlamentari durante l’esame 

dell’atto, è quello di riconoscere l’operato di tutte le diverse componenti del Servizio 

sanitario nazionale durante la grave situazione emergenziale determinata dalla 

pandemia. 

 

La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità 

civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determina 

riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, 

costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/13/174/sg/pdf


  

 

 

 

Le modalità di svolgimento della Giornata saranno determinate dal Governo, 

anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie e 

con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica.  

 

Il coinvolgimento degli Ordini professionali nella definizione delle modalità 

di svolgimento della Giornata nazionale conferma l’importanza del ruolo che gli 

stessi svolgono a garanzia dei sanitari ed a tutela, al tempo stesso, della salute dei 

cittadini. 

 

La Federazione accoglie con approvazione l’istituzione di questa Giornata 

quale atto doveroso nei confronti dei farmacisti, nonché di tutti i sanitari ed operatori 

che, ogni giorno, mettono a disposizione della collettività la propria professionalità 

per proteggere, migliorare e rendere sempre più efficace ed efficiente la sanità 

italiana. 

 

Cordiali saluti. 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

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