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Si trasmettere il documento sulla Farmacia dei Servizi emanato dall'omonimo tavolo tecnico 

ministeriale nel quale era presente questa Federazione con propri rappresentanti. 

Il documento è finalizzato ad una sperimentazione su percorsi specifici. 

Sono individuate le nove regioni interessate da tale sperimentazione, di cui tre per l'anno 2018 

(Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per l'anno 2019 (Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia), e 

ulteriori tre per l'anno 2020 (Veneto, Umbria e Campania). 

Al riguardo la sperimentazione in questione deve essere considerata propedeutica al conven-

zionamento dei nuovi servizi, con conseguente concreto coinvolgimento di tutte le figure professio-

nali ivi coinvolte.  

I servizi presi in considerazione nello specifico sono stati divisi in tre macro-categorie: 

• servizi cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della te-

rapia farmacologica); 

• servizi di front-office (FSE); 

• servizi prestazioni analitiche di I istanza (telemedicina, partecipazione alle campagne di scree-

ning). 

 

Per i servizi cognitivi l’analisi si focalizzerà prevalentemente sul monitoraggio dell’aderenza 

della terapia farmacologica nell’ipertensione, diabete e BPCO; attività del farmacista nella ricogni-

zione della terapia farmacologica. 

Per i servizi di front office, l’analisi si concentrerà specificatamente sull’adesione e attivazione 

in farmacia da parte dei pazienti al fascicolo sanitario elettronico (FSE). 

Per le prestazioni analitiche di I istanza, verranno presi in considerazione i servizi di telemedi-

cina e la partecipazione della farmacia alle campagne di screening colon rettale (raccolta campioni 

per l’esame del sangue occulto nelle feci). 
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Alle farmacie di comunità presenti sul territorio verrà richiesto di aderire alla sperimentazione 

ministeriale. L’adesione delle farmacie di comunità avverrà su base volontaria, impegnandole a rac-

cogliere i dati richiesti. 

Alle Regioni e agli Ordini Professionali, tra cui gli Ordini delle Professioni infermieristiche, è 

demandato anche il compito della formazione secondo le modalità che verranno stabilite in ambito 

regionale, sulle tematiche relative ai servizi sui temi dell’aderenza, la fragilità dei pazienti cronici e 

la loro presa in carico, la farmacovigilanza. 

Con la presente si invitano gli OPI presenti nelle Regioni che rientrano nel progetto, ad attivarsi 

con le Regioni stesse per contribuire alla definizione di quanto indicato nel documento. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

 

Allegati: c.s. 
























































































































